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PREMESSA

Il  presente  studio  si  propone  l'obiettivo  di  affrontare  il  delicato  tema 
dell'invalidità delle operazioni straordinarie, disciplinata dagli artt. 2500-bis e 
2504-quater cod.  civ.,  che,  com'è noto,  prescrivono che,  una volta iscritto 
l'atto conclusivo del procedimento in cui si articolano le fusioni, le scissioni e 
le trasformazioni, non può più esserne pronunciata l'invalidità, ma resta salvo 
il risarcimento del danno cagionato ai partecipanti dell'ente o ai terzi.

La portata dirompente ed eversiva della norma è stata da subito messa in 
luce dalla più autorevole dottrina, poiché, da una parte, è stato superato il 
principio cardine di autoconservazione dell'ordinamento giuridico, per il quale 
in caso di violazioni di regole di validità dovrebbe essere in linea generale 
sempre  garantito  il  ripristino  delle  condizioni  di  liceità  e  di  legalità  e  agli 
interessati dovrebbe sempre essere apprestata la tutela giurisdizionale volta 
ad ottenere la  caducazione dell'atto  viziato,  e  dall'altra,  si  offre  un tipo  di 
protezione,  avente  carattere  risarcitorio,  che  nel  diritto  comune  viene 
concesso a fronte di violazioni di regole di comportamento, e non quindi di 
validità,  così  provocando  notevoli  difficoltà  interpretative  nell'esatta 
individuazione della natura giuridica di tale tutela e del concreto pregiudizio 
arrecato ai  soggetti  coinvolti  nell'operazione,  dipendendo esso da un vizio 
giuridico,  che  per  definizione  non  provoca  necessariamente  una  lesione 
giuridica agli interessi dei soggetti coinvolti.

Sulla base di queste considerazioni discenderebbe una lettura della norma 
in  termini  di  eccezionalità,  con  conseguente  necessaria  applicazione 
restrittiva del regime preclusivo della tutela reale da essa prescritto.

Il  presente studio si  propone,  allora,  di  verificare se, effettivamente, nel 
generale contesto, storico e vigente, del  diritto societario le disposizioni in 
commento debbano essere approcciate come principi eccezionali, o piuttosto 
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come espressione di una linea direttiva comune anche ad altre fattispecie 
patologiche presenti nel diritto dell'impresa.

La  questione  viene,  così,  necessariamente  impostata  attraverso  una 
complessiva analisi storica dell'evoluzione del concetto di invalidità nel diritto 
commerciale, da cui emergerà come tale istituto segua principi propri di tale 
branchia giuridica,  per certi  aspetti  incompatibili  con quelli  che governano 
l'invalidità  nel  suo  terreno  di  origine  del  diritto  civile.  In  particolare,  si 
evidenzierà  come  le  regole  negoziali  in  campo  societario  abbiano  una 
valenza  marginale,  dovendo  la  “invalidità  societaria”  essere  rapportata  ai 
tradizionali concetti di attività e organizzazione.

Dal quadro d'insieme storico e comparatistico – nel quale verrano descritte 
anche le fasi temporali che hanno portato all'introduzione degli artt. 2500-bis 
e 2504-quater cod. civ. - si ricaveranno i principi generali che sono alla base 
della c.d. “invalidità societaria”, da cui emergerà un diverso collocamento sul 
piano sistematico delle citate norme, tale da poter escludere il loro presunto 
carattere dirompente ed eccezionale.

Si  potrà,  in  tal  modo,  cogliere  anche  il  vero  fondamento  giuridico  che 
presiede  l'assoluta  preclusione  di  pronunce  d'invalidità  delle  operazioni 
straordinarie, comparandolo non con i precetti civilisitici, ma con le più vicine 
regole societarie, contenute negli artt. 2332 e 2379-ter cod. civ., constatando 
così come, invero, la lettera degli artt. 2500-bis e 2504-quater cod. civ. ha un 
significato più  drastico rispetto alla disciplina sulla nullità della società per 
azioni e delle delibere di aumento e riduzione del capitale ed emissione del 
prestito obbligazionario da parte di società che fanno appello al mercato di 
rischio. La ratio della preclusione dell'invalidità delle operazioni straordinarie 
andrà,  allora,  ricercata  nel  loro  denominatore  comune,  rappresentato  dal 
rilevantissimo valore economico che esse assumono per le scelte strategiche 
delle imprese e per l'impatto che una loro demolizione creerebbe rispetto ai 
soci, ai creditori ed al mercato in generale.

Una  volta  riconosciuta  la  suddetta  ratio in  quest'interesse  di  tipo 
pubblicistico,  che  tiene  in  considerazione  l'economia  generale  del  paese, 
risulterà  tracciato  il  parametro  iermeneutico  con  cui  affrontare  la  grande 
problematica  dei  limiti  di  operatività  del  regime  preclusivo,  che  tanto  ha 
affaticato  la  dottrina,  soprattutto  nel  periodo  immediatamente  successivo 
all'introduzione dell'art. 2504-quater cod. civ.

I  dubbi  di  costituzionalità  che  hanno  accompagnato  l'analisi  di  questa 
norma, in particolare in relazione all'art. 24 Cost., stante l'eliminazione della 
tutela giurisdizionale di tipo invalidativo e la corrispondente considerazione di 
inadeguatezza della tutela sostitutiva a carattere obbligatorio, e le difficoltà 
incontrate nel giustificare l'ammissibilità nell'ordinamento italiano di operazioni 
illecite  che  possono  talora  riverberarsi  anche  sull'organizzazione  dell'ente 
rinveniente  dall'operazione,  in  contrasto  con  il  sopraccennato  principio 
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generale di autoconservazione dell'ordinamento, andranno, ora, approcciati 
alla  luce  del  fondamentale  interesse  pubblico  che  presiede  l'impedimento 
delle pronunce d'invalidità e alla luce dell'efficacia giuridica ed economica che 
garantisce, in termini di effettività della tutela, l'azione risarcitoria prevista dal 
2° comma degli artt. 2500-bis e 2504-quater cod. civ.

Ebbene,  in  considerazione  di  tale  ratio giuridica,  e  attraverso 
un'interpretazione letterale  del  dispositivo normativo, nonché di una lettura 
che fa riferimento al contesto storico, comparatistico e sistematico in cui si 
inseriscono le citate disposizioni, verranno superati tutti  quegli orientamenti 
che hanno tentato di circoscrivere il campo di applicazione di siffatte norme, 
proponendo la limitazione della preclusione della tutela reale:

• o ai soli  vizi afferenti l'atto di fusione, scissione e trasformazione e non 
anche a quelli relativi al loro procedimento;

• o  ai  soli  vizi  di  annullabilità,  dovendo  quelli  più  gravi  di  nullità  esser 
sempre  caducati,  in  ragione  dell'interesse  di  ordine  pubblico  che  li 
governa;

ovvero ammettendo:

– la possibilità di far valere un risarcimento in forma specifica in caso di 
incongruità o iniquità del rapporto di cambio;

– la possibilità di far valere i vizi afferenti all'organizzazione rinveniente 
dall'operazione, mediante l'applicazione dell'art. 2332 cod. civ.;

– la possibilità di far valere cause di inefficacia o inesistenza giuridica 
dell'operazione;

– la  possibilità  di  ricorrere  al  rimedio  di  cui  all'art.  2191  cod.  civ., 
procedendo  alla  cancellazione  dell'iscrizione  dell'atto  conclusivo  del 
procedimento, per vizi relativi all'adempimento pubblicitario.

    Tutte queste proposte verranno superate anche attraverso un raffronto con 
altri ordinamenti giuridici, in particolare quello tedesco che ha suscitato, come 
verrà evidenziato nella parte storica, una forte influenza nel recepimento della 
III e VI direttiva Cee da parte del Legislatore italiano: verranno, all'uopo, prese 
in considerazione le proposte della letteratura giuridica germanica,  relative 
alla c.d. Entschmelzung (retro-fusione).

Inoltre,  i  risultati  raggiunti  nell'analisi  storica  del  primo  capitolo,  volti  a 
sottolineare, tra l'altro, il significato sistematico di alcune fondamentali norme 
come  l'art.  2357-ter e  l'art.  2332  cod.  civ.,  permetteranno  di  risolvere 
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rispettivamente la questione in ordine ai rimedi esperibili in caso di invalidità 
di una fusione leveraged buy out ex art. 2501-bis cod. civ., posta in essere in 
frode alla legge, ed in ordine ai vizi che intaccando l'operazione straordinaria 
si  ripercuotono  anche  sull'organizzazione,  e  quindi  sull'atto  costitutivo, 
dell'ente  rinveniente,  giungendo  all'esclusione  dell'applicabilità  in  simile 
fattispecie dell'art. 2332 cod. civ., in virtù del differente ambito di operatività di 
quest'ultima disposizione  codicistica rispetto a fenomeni di tipo modificativo-
estintivo,  e  non  quindi  costitutivo,  come  le  fusioni,  le  scissioni  e  le 
trasformazioni.

Una volta respinte le letture tese ad escludere l'assolutezza del  regime 
preclusivo,  si  analizzeranno  altro  tipo  di  rimedi,  che,  senza  intaccare  la 
stabilità dell'operazione,  riescano ad offrire maggiori  garanzie a favore dei 
soci, che si vedono “espropriati” di una tutela tradizionalmente riconosciuta 
come tipica, come quella assicurata dal diritto d'impugnazione. In particolare, 
verrà studiato lo spazio di operatività dei sistemi cautelari, che conducendo 
alla sospensione del procedimento delle operazioni straordinarie, permettono 
di contemperare le esigenze dell'impresa, volte alla stabilità del proprio agire, 
e gli interessi dei singoli, poiché il rimedio sospensivo non demolisce l'attività 
dell'ente,  ma  si  limita  a  bloccarla  e,  al  contempo,  impedisce  che  si 
determinino  pregiudizi  agli  interessi  particolari  dei  soggetti  coinvolti.  Sarà, 
così,  analizzata  l'applicabilità  e  la  funzione  di  garanzia  che  svolgono  le 
classiche azioni cautelari, come quelle disciplinate dall'art. 2378 cod. civ. e 
700 cod. proc. civ.

Siffatta  analisi  porrà  inevitabilmente  in  risalto  le  differenze  che 
accompagnano, sul piano della portata applicativa delle norme in commento, 
la preclusione di cui all'art. 2500-bis cod. civ. da quella di cui all'art. 2504-
quater cod.  civ.:  infatti,  a  fronte  della  pressoché  identica  formulazione 
normativa,  è  indubbio  che  la  più  complessa  articolazione  procedurale  e 
temporale  della  fusione  e  della  scissione  offre  maggiori  informazioni  ai 
soggetti coinvolti e maggiori spazi temporali per promuovere azioni cautelari o 
di  tipo  invalidativo,  prima  che  l'operazione  venga  definitivamente 
pubblicizzata.  Tale  sistema  non  ha  mancato  di  dare  adito  a  forti  critiche 
presso la letteratura giuridica, stante l'incongruenza di rendere “più stabile” la 
trasformazione rispetto alla fusione e alla scissione, anche in considerazione 
del maggiore interesse di tipo economico che è sotteso alla stabilità di queste 
ultime, in ragione del più soddisfacente contributo che esercitanoin ambito 
concorrenziale, rispetto alla prima,.

L'ultimo  capitolo  è,  infine,  incentrato  sul  delicato  problema 
dell'inquadramento giuridico della tutela obbligatoria di cui al 2° comma degli  
artt.  2500-bis e  2504-quarte cod.  civ.,  dal  quale,  peraltro,  dipende  anche 
l'individuazione dei legittimati attivi e passivi dell'azione promossa.

Il  2°  comma delle  norme in  commento  sembrerebbe,  invero,  sancire  il 
principio per cui la preclusione di pronunce invalidative non importa anche 
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l'impedimento  di  azioni  dirette  al  risarcimento  del  danno  derivante 
dell'operazione e sembrerebbe dettare, perciò, una mera clausola generale di 
rinvio  alle  tradizionali  forme  risarcitorie  prescritte  nei  confronti  dell'organo 
amministrativo,  dell'organo  di  controllo  e  del  revisore  contabile,  cui  è 
demandata la relazione sulla congruità del rapporto di cambio  ex art. 2501-
sexies cod.  civ.,  cui  si  aggiungerebbero  le  azioni  di  responsabilità  nei 
confronti del socio di maggioranza, che abusi del suo potere, del notaio e 
dell'ufficiale  del  registro  delle  imprese  competente  per  l'iscrizione  dell'atto 
finale.

Tuttavia, la norma va letta, ancora una volta, nel più ampio contesto del 
diritto  societario  ed  in  particolare  sotto  il  lume del  riformato  art.  2377,  4° 
comma cod. civ., che prescrive a favore degli azionisti senza diritto di voto o 
che  non  raggiungono  la  quota  di  partecipazione  richiesta  per  il  diritto  di 
impugnazione,  il  solo  diritto  al  risarcimento  del  danno derivante dalla  non 
conformità della delibera.

Sarà, dunque, valutata anche l'ammissibilità di una risarcibilità del danno 
provocato dal mero vizio presente nel corso del procedimento dell'operazione 
straordinaria:  al  riguardo,  dovrà  essere  preliminarmente  sviscerato  il 
problema più generale della difficile commistione che così si crea tra regole di 
validità, che vengono generalmente salvaguardate per mezzo di una tutela 
demolitoria, e regole di comportamento, che invece vengono fatte rispettare 
attraverso una tutela risarcitoria di tipo obbligatorio. Tuttavia, come si tenterà 
di  spiegare,  se  questi  due  piani  nel  diritto  civile  sono  ontologicamente 
inconciliabili,  nel  campo  del  diritto  societario,  caratterizzato  da  una 
procedimentalizzazione  dell'agire  dell'ente,  ove  sono  presenti  specifici 
obblighi informativi, di gestione e di controllo in capo ai singoli organi sociali, il  
più delle volte il vizio sarà causato da un comportamento illecito commissivo 
o  omissivo  dell'organo  competente:  in  tal  modo  ben  sarà  possibile 
riconoscere  il  diritto  di  agire  da  parte  del  soggetto  leso  nei  confronti 
dell'operatore giuridico responsabile, ricorrendo i presupposti della condotta 
illecita e del pregiudizio antigiuridico patito.

Nondimeno, non possono essere astrattamente sottaciuti i casi in cui dietro 
al vizio non possa essere riscontrabile alcun'ipotesi di comportamento illecito. 
In queste circostanze la tutela,  come si  vedrà,  avrà carattere indennitario, 
svolgendo  una  funzione  di  tipo  sostitutivo-compensativo  della  tutela  reale 
preclusa  dal  1°  comma  delle  norme  in  commento,  per  riparare  i  danni 
provocati dall'operazione viziata non più caducabile. 

In assenza di una responsabilità diretta da parte degli  organi, occorrerà 
riconoscere una responsabilità oggettiva dell'ente rinveniente dall'operazione, 
stante l'imputazione giuridica dell'operazione, invalida, in capo ad esso.
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1. Il sistema dell'invalidità nel diritto societario sotto il profilo 
storico

Nel sistema del diritto dell'impresa l'invalidità rappresenta da sempre un 
concetto  nebuloso,  incerto,  a  tratti  anche  equivoco,  e  che  risulta 
tradizionalmente  limitato  dagli  ordinamenti  giuridici.  Le  origini  di  questa 
limitazione risalgono all'alba dell'era moderna, quando l'affermarsi nell'Europa 
occidentale delle corporazioni mercantile, condusse a dar rilevanza alla tutela 
dell'affidamento dei terzi e conseguentemente a limitare gli effetti tipicamente 
restitutori derivanti dalla retroattività dei rimedi invalidativi1.

Un  quadro  storico  dell'evoluzione  degli  istituti  della  nullità  e 
dell'annullabilità nell'ambito  del  diritto societario contribuirà a giustificare le 
peculiarità  della  disciplina  dei  vizi  degli  atti  societari  e,  pertanto,  a 
contestualizzare  l'invalidità  delle  operazioni  straordinarie,  oggetto  del 
presente  studio.  Come  si  porrà  in  luce  nel  prossimo  paragrafo  i  profili  
patologici che intaccano gli atti d'impresa esprimono per lo più una matrice 
comune,  sicché  per  una  loro  corretta  comprensione  risulta  utile  fare 
riferimento all'intero sistema.

1. Interesserà, anzitutto, constatare come la nozione di nullità sia stata sin 
durante  la  vigenza  del  Codice  generale  tedesco  di  commercio  del  1861 
(Allgemeine  Deutsche  Handelsgestezbuch-ADHGB) osteggiata  dai 
giuscommercialisti dell'epoca.

Com'è noto, la nullità era stata congegnata dalla Pandettistica tedesca in 
relazione  al  negozio  giuridico2,  dichiarazione  di  volontà  dell'individuo, 
espressione dell'autonomia privata, per le ipotesi di vizi radicali, di violazioni 

1 Cfr. F. GALGANO, Storia del diritto commerciale, Bologna, 1976, 42 e ss.
2 V. esemplarmente B. WINDSCHEID,  Diritto delle Pandette, trad. it. C. Fadda e P. E. Bensa, I, 

Torino, 1930, 264 e ss.; per un primo quadro storico v. R. TOMMASINI, voce  «Invalidità» (dir.  
priv.), in Enc. dir., XII, Milano, 1972, 575.
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di norme imperative, di ordine pubblico o di buon costume, mentre risultava 
un concetto  sostanzialmente estraneo al  diritto  societario:  laddove i  codici 
civili dell'ottocento3 avevano tradotto più o meno dettagliatamente in norma 
giuridica i principi astratti di nullità, i codici di commercio tedesco e italiano del 
XIX secolo non recepivano compiutamente il relativo istituto, che persisteva 
come  mero  concetto  dottrinario  ricavato  da  parte  della  dottrina 
commercialistica sulle orme della rigorosa costruzione pandettistica4.

Osservando,  ad  esempio,  la  problematica  attinente  ai  vizi  delle 
deliberazioni assembleari delle società di capitali, che costituisce momento 
centrale dell'apparato dell'invalidità degli atti societari, si può constatare che 
nell'ordinamento italiano il codice di commercio del 1865 dedicava alla nullità 
un'unica norma: l'art. 143², ai sensi del quale “qualunque deliberazione presa 
sopra un oggetto che non sia stato indicato nella detta nota [ossia la nota 
nell'avviso di convocazione contenente le materie da sottoporre alle delibere] 
è  nulla”5;  per  tutte  le  altre  ipotesi  di  carenze  del  deliberato  assembleare, 
difettando un'espressa disciplina giuridica, si ricorreva ad un ragionamento a 

3 Il  problema della  delimitazione della  nozione  di  nullità,  in  rapporto essenzialmente ai  concetti 
d'inesistenza  e  annullabilità,  inizia  a  porsi  tra  i  primi  commentatori  francesi  a  seguito 
dell'introduzione del codice napoleonico, che con gli artt. 1117 e 1304 e ss. disciplina l'azione di  
nullità e l'azione di rescissione, dando adito alla celebre distinzione tra obbligazioni radicalmente 
nulle e obbligazioni annullabili, o rescindibili o invalide, e soltanto queste ultime potevano essere  
impugnate, mentre le prime, siccome considerate giuridicamente inesistenti, non potevano essere 
annullate; si distinse pure tra nullità assoluta e nullità relative, ovvero tra nullità di pieno diritto e  
annullabilità, senza però unitarietà di vedute; il codice civile italiano del 1865, sulla scia del codice 
francese, disciplinò la nullità agli artt. 1111 e 1115, per indicare l'effetto della violenza e del dolo,  
mal distinguendola dalla rescindibilità, contemplata dall'art. 1038; fu il codice germanico del 1896, 
superando la tradizione romanistica, a semplificare definitivamente la materia, disciplinando una 
nullità c.d. relativa (§§ 119-124) e una nullità c.d. assoluta (§ 125), sicché non era più possibile 
ricorrere alle figure del diritto romano della nullità e della restituzione, giacché non si poteva che 
distinguere  tra  nullità  (Nichtigkeit)  e  annullabilità  (Anfechtbarkeit):  con  la  prima  l'atto  andava 
giuridicamente considerato inesistente, con la seconda l'atto, pur essendo affetto da un vizio, poteva 
essere fatto annullare da chi faceva valere il difetto, o poteva essere sanato mediante la decorrenza  
del termine di prescrizione dell'azione, presupponente ratifica o conferma dell'atto: in definitiva, la 
categoria  dell'invalidità  degli  atti  giuridici  è  infatti,  come  visto,  il  portato  dell'impegno  della 
dottrina nella  sistemazione unitaria  dei  differenti  regimi  di  rilevanza  degli  atti  giuridici  nulli  e 
annullabili:  v.  R.  TOMMASINI,  voce  «Invalidità»,  cit.,  577;  cfr.  per  un'analisi  storica:  A. 
PISTOLESI, voce  «Nullità o rescissione (azione di)», in  Digesto it., 1907, 536 e ss.; A. MASI, 
voce  «Nullità  (storia)»,  in  Enc.  dir.,  vol.  XXVIII,  s.d.,  865-866.;  R. SACCO, voce  «Nullità  e  
annullabilità (diritto civile)», in Novissimo dig. ital., s. d., 466; C. PEYRON, voce «Invalidità (Dir.  
proc. pen.)» , in Enc. dir., vol. XII, Milano, 1979, 585; 

4 Cfr. in tema U. HUBER, Entstehungsgeschichte und aktuelle Auslegungsprobleme des § 241 Nr. 3  
AktG,  in  Festschrift  für  Helmut  Going,  II,  München,  1982,  169  e  ss.  e  Th.  KAISER, 
Aktionärsklagen, in Aktienrecht im Wandel, Band II,  Grundsatzfragen des Aktienrechts, hrsg. von 
W. Bayer, Tübingen, 2007, 638 e ss.; cfr. anche i rilievi di C. ANGELICI,  La società per azioni.  
Principi e problemi, in Tratt. di dir. civ. e comm., già diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni 
e continuato da P. Schlesinger, Milano, 2012, 336, nota 113.

5 Le ragioni della scarsa attenzione mostrata dal Legislatore dell'epoca nei confronti dell'invalidità 
delle deliberazioni assembleari vengono generalmente trovate nel penetrante controllo governativo 
che caratterizzava  la vita delle società anonime: cfr. S. A. VILLATA , Impugnazioni, 10-11.
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contrario  del dettato dell'art. 149, che statuendo che “le deliberazioni prese 
dall'assemblea generale entro i limiti dello statuto sociale, sono obbligatorie 
per tutti gli azionisti anche non intervenuti”, rendeva agevole argomentare che 
le delibere assunte al di fuori dei limiti statutari non vincolassero tutti i soci6. 

Lungo  questa  linea  interpretativa,  tracciata  dalla  giurisprudenza,  si 
perveniva  per  la  prima  volta  alla  distinzione  tra  delibere  nulle  e  delibere 
annullabili: le prime, riferite all'oggetto, venivano intese come quelle eccedenti 
i limiti dello statuto o i poteri assembleari, con incidenza sui diritti dei singoli 
azionisti;  le  seconde  erano  invece  concepite  come  viziate  sotto  il  profilo 
formale7.

Con l'avvento del codice di commercio del 1882 scomparve, poi, del tutto il 
riferimento normativo alla nullità delle delibere assembleari, tant'è vero che 
l'art. 163 si limitava a disciplinare unicamente il potere dei soci di opporsi alle 
deliberazioni manifestamente contrarie alla legge o allo statuto8, mentre non 
stabiliva alcunché in ordine alla nullità delle medesime. Ne derivava che in 
Italia, a differenza di quanto accadeva ad esempio nell'ordinamento tedesco9, 
non si perveniva ad una compiuta sistematicizzazione legislativa dell'invalidità 
delle delibere assembleari10: le violazioni nel procedimento deliberativo della 
legge e dell'atto costitutivo rilevavano più come presupposti di un potere di 
veto  del  socio,  che come vizi  d'invalidità:  significativo era proprio  l'utilizzo 
normativo del termine “opposizione”, che poneva l'accento sul diritto del socio 
di  bloccare  l'atto  deliberativo,  piuttosto  che  porre  in  risalto  la  fattispecie 
patologica da cui  la delibera era affetta11.  Tant'è che,  talora,  si  ricollegava 
l'opposizione  dei  soci  all'azione  cautelare  di  sospensione  della  delibera, 
prevista  dalla  seconda  parte  del  2°  comma dell'art.  16312,  concependola, 
quindi,  come  strumento  di  sospensione,  piuttosto  che  di  rimozione,  degli 
effetti dell'atto.

La terminologia legislativa influenzava,  inevitabilmente,  le  interpretazioni 

6 App. Roma, 21 gennaio 1874, in Legge, 1874, I, 375; Cass. Torino, 28 giugno 1876, in Ann. Giur. 
it., 1876, I, 591; App. Genova, 27 luglio 1875, in  Legge, 857 e 28 ottobre 1874, in  Legge, 1875, 
433; Cass. Torino, 29 luglio 1880, in Foro it., 1880, 1210. 

7 E.  GALLUPPI,  Istituzioni  di  diritto  commerciale,  Torino,  1973,  303  e  ss.;  Cass.  Torino,  15 
settembre 1880, in Mon trib., 1880, 1942; App. Firenze, 1° dicembre 1877, in Legge, 1878, I, 264; 
Cass. Firenze, 10 luglio 1882, in Legge, 1882, II, 262.

8 Il codice di commercio del 1882, sull'onda delle spinte liberali e riformatrici di quel periodo, avvia 
una  fase  nuova  per  le  società  anonime,  superando  il  regime  vincolistico  e  autorizzativo  che 
distingueva il codice del 1865.

9 Ove i codici del 1861 e del 1897 già prevedevano un'articolata disciplina delle impugnazioni delle 
delibere assembleari.

10 Cfr.  A.  DONATI,  L'invalidità  della  deliberazione  di  assemblea delle  società  anonime,  Milano, 
1937, 7.

11 D'altra parte lo stesso utilizzo dell'avverbio “manifestamente” lasciava poco spazio a problemi di  
qualificazione  giuridica  dei  vizi  della  delibera:  cfr.  G.  MEO,  Gli  effetti  dell'invalidità  delle  
deliberazioni assembleari, Milano, 1998, 13.

12 A. DONATI,  L'invalidità della deliberazione, cit., 80 e ss.; A. VIGHI,  I diritti individuali degli  
azionisti, Parma, 1902, 102 e ss.
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della dottrina, che manifestava scarso interesse rispetto ai vizi deliberativi13, 
mettendo in luce più che altro il ruolo dell'azione individuale dei soci come 
contrappeso all'azione di responsabilità dell'assemblea14. Si segnalava, a tal 
proposito, che l'aver rimesso alla libera scelta dei soci l'iniziativa giudiziale di 
opporsi  a  delibere  contrastanti  con  la  legge  o  con  l'atto  costitutivo, 
comportava evidentemente che la violazione poteva sanarsi per inerzia degli 
stessi, e ciò dimostrava che per il Legislatore l'opposizione non era funzionale 
alla  tutela  d'interessi  generali,  ma  esclusivamente alla  salvaguardia 
dell'ordinamento giuridico della società, di cui il socio fa parte15.

Per giunta, nel tentativo di evitare impugnazioni pretestuose, l'opposizione 
veniva  limitata  dalla  Legge  solo  a  casi  di  violazioni  “manifeste”,  termine 
quest'ultimo che tanto aveva affaticato la dottrina16 e la giurisprudenza per la 
sua difficile demarcazione: in una prima fase, infatti, quest'utlima, spinta da 
chiare pretese di certezza dei traffici giuridici, valutò la manifesta illegittimità 
come “condizione per l'ammissibilità dell'opposizione del socio”17, ossia come 
presupposto sostanziale dell'azione e non semplicemente quale condizione 
per  la  pronuncia  di  annullamento,  che  avrebbe  potuto  non  sussistere 
inizialmente,  ma  emergere  in  corso  di  causa;  la  dottrina,  dal  canto  suo, 
avvertiva  che  la  limitazione  dell'opposizione  alle  sole  delibere 
“manifestamente” illegittime svolgeva la fondamentale funzione di coordinare 
le  varie  azioni  collettive  ed  individuali,  al  fine  di  assicurare  il  regolare 
funzionamento delle società e la prevenzione di pericolosi attacchi contro il 

13 Cfr. Relazione della Camera dei deputati (Mancini e Pasquali) sul progetto di riforma per il nuovo  
Codice  di  commercio,  nella  tornata  23  giugno  1881,  e  in  Lavori  preparatori  del  Codice  di  
commercio  del  Regno  d'Italia,  Roma,  1883,  Vol.  II,  parte  I,  185,  e  Relazione  del  Ministro  
guardasigilli Zanardelli, in Lavori preparatori, Vol. II, parte I, 460.

14 G. DANIELI, Le società commerciali esistenti e il nuovo codice di commercio, Torino, 1884, Vol. I, 
186 e ss.

15 Così A. DONATI, L'invalidità della deliberazione, cit., 91.
16 A.  VIGHI,  I  diritti  individuali,  cit.,  101;  E.  SOPRANO,  Trattato  teorico-pratico  delle  società  

commerciali, Torino, 1934, 605 e ss..; E. CABERLOTTO,  Nuovo Codice di commercio italiano,  
Delle società e associazioni commerciali, Torino, 1899, 171 e ss.;  A. SCIALOJA, L'opposizione 
del socio alle deliberazioni delle assemblee nelle società anonime, in Riv. dir. comm., 1903, I, 202 e 
ss. e ivi 204; ID., Sull'avverbio “manifestamente” dell'art. 163 c. comm., in Foro it., 1912, I, 1364; 
C. VIVANTE, Il “manifestamente” dell'art. 163, in M, 1921, 921 e ss.; U. NAVARRINI, Lezioni  
sulle  società,  Roma,  1934,  183;  A.  DE  GREGORIO,  Delle  società  e  delle  associazioni  
commerciali,  in  Il codice di commercio commentato,  coordinato da L. Bolaffio,  A. Rocco e C. 
Vivante, ed. 6ª, Vol. IV, Torino, 1938, 482; T. ASCARELLI,  L'art. 163 cod. comm. e la pratica  
statutaria, in Riv. dir. comm., 1932, I, 357;  ID., Sulla protezione delle minoranze nelle società per  
azioni (a proposito di un recente libro), in Riv. dir. comm., 1930, I, 735 e ss., ivi 738; Cass. Regno, 
31 gennaio 1935, in  Giur. it., 1935, 891; Cass. Regno, 10 luglio 1929, in  Giur. it., I, 1182; Cass. 
Roma, 21 luglio 1920, in Riv. dir. comm., 129; Cass. Firenze, 14 gennaio 1895, in Temi Ven., 1895, 
96; App. Napoli, 3 febbraio 1915, in Riv. soc. comm., 1915, 240; Trib. Ivrea, 23 aprile 1938, in Dir.  
fall., 1938, 1171.

17 In tal senso Cass. Regno, 31 gennaio 1935, in Giur. it., 1935, 891; Id., 10 luglio 1929, in Giur. it., 
1929, I, 1, 1182; Id., 10 gennaio 1929, in Foro it., 1929, I, 1, 569; App. Milano, 22 novembre 1929, 
in Riv. dir. comm., 1930, 266.
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credito della stessa18.

Emergeva  un  quadro  legislativo  emblematico:  il  sistema  embrionale 
dell'impugnazione era decisamente circoscritto dalla legge, e la dottrina e la 
giurisprudenza avallavano le scelte di fondo del Legislatore, giustificandole 
sulla base della tutela dei traffici commerciali e della salvaguardia dell'attività 
societaria.

Tuttavia  l'evoluzione  del  pensiero  giuridico  in  Italia,  influenzata  dalla 
corrente pandettistica, condusse presto ad interpretazioni discordanti, poiché, 
da una parte, permaneva l'incertezza ermeneutica generata dalla locuzione 
“manifestamente  illegittime”,  dall'altra,  era  sempre  più  frequente  la 
configurazione  della  delibera  assembleare,  piuttosto  che  in  termini  di 
fenomeno  di  esercizio  di  poteri,  alla  stregua  di  un  negozio  giuridico 
unilaterale19, espressione quindi di autonomia privata, come tale soggetta ai 
limiti imposti ad essa dalle norme imperative. Il tutto comportò verso gli inizi 
del XX secolo, l'utilizzo sempre più frequente20 del concetto di “nullità” in tutte 
quelle ipotesi di difetti dell'atto particolarmente gravi non contemplati dall'art. 
163, che si ponevano in contrasto con norme di ordine pubblico, sottratte alla 
disponibilità dei soci.

Così,  simmetricamente  a  quanto  avveniva  tra  gli  studiosi  tedeschi  del 
diritto  societario21,  la  dottrina  italiana  iniziava  a  riutilizzare  anche  per  le 
delibere  assembleari  la  fondamentale  distinzione tra  annullabilità  e  nullità, 
ideata dalla pandettistica per i vizi del negozio giuridico. 

Seguendo  il  percorso  teorico  tracciato  da  quest'ultima,  la  nullità  delle 
delibere  veniva  desunta  come  conseguenza  della  carenza  di  requisiti 
essenziali, o per il contrasto con norme proibitive di legge poste nell'interesse 
generale o contrastanti con il buon costume22. Nondimeno, ad avviso di alcuni 
Autori,  essa già  manifestava caratteristiche peculiari,  che la distinguevano 

18 Così C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, vol. II, Le società commerciali, Milano, 1923, 
339-340 e nota 162-bis.

19 Contro questa assimilazione v. però  A. SCIALOJA,  L'opposizione del socio, cit.,  208 e ss.; L. 
MOSSA,  L'inefficacia  della  deliberazione  dell'assemblea  nelle  società  per  azioni, in  Riv.  dir.  
comm., 1915, I, 443-444.

20 V.  A.  SCIALOJA,  L'opposizione  del  socio,  cit.,  205  e  ss.;  L.  MOSSA,  L'inefficacia  della  
deliberazione,  cit.,  441;  C.  VIVANTE,  L'art.  163  del  codice  di  commercio  e  l'azione  di  
annullamento data ai soci contro le deliberazioni illegali della maggioranza , in Foro it., 1896, I, 
653 e ss., spec. 659; ID. Trattato di diritto commerciale, vol. II, Le società commerciali, Milano, 
1923, 253 e ss.; E. SOPRANO, L'assemblea generale degli azionisti, Milano, 1914, 142 e ss.; ID., 
Trattato teorico-pratico delle società commerciali, Torino, 1934, 604 e ss.; T. ASCARELLI, L'art.  
163 cod. comm. e la pratica statutaria, in Riv. dir. comm., 1932, I, 356 e ss.; ID.  Istituzioni di  
diritto commerciale, Milano, 1937, 122 e ss.; ID.,  Sulla protezione delle minoranze nelle società  
per azioni (a proposito di un recente libro), in Riv. dir. comm., 1930, I, 735 e ss.; VIGHI, I diritti  
individuali, cit., 101.

21 Cfr. W. NORD, Die Rechte des Aktionars und die Folgen ihrer Verletzung, Berlin, 1927, 15.
22 A. DONATI,  L'invalidità della deliberazione, cit., 121; L. MOSSA,  L'inefficacia, cit., 448; Trib. 

Milano, 28 dicembre 1939, in Mon. trib., 1940, I, 172.
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dalla  figura  tipizzata  nel  sistema  delle  pandette,  giacché  si  riteneva,  ad 
esempio, che, una volta eseguita la delibera nulla, operasse in ogni caso la 
prescrizione quinquennale,  in ragione della c.d. efficacia  di  fatto sciorinata 
dall'atto deliberativo23. 

L'annullabilità, invece, veniva ricondotta proprio al campo d'azione dell'art. 
163, come rimedio per delibere contrarie a norme derogabili  di  legge o di 
statuto  ovvero  a  norme  inderogabili  sancite  a  garanzia  di  interessi  che 
avessero comunque trovato soddisfacimento24.

Siffatta  ripartizione  conduceva  a  svuotare  di  rilevanza  la  norma  in 
commento  e  il  tutto,  evidentemente,  dipendeva  dall'eco  suscitato  sugli 
interpreti  del  codice  di  commercio  dal  pregnante  e  rigorosamente  logico 
sistema  delle  categorie  della  pandettistica25 e  dalla  speculare  difficoltà  di 
valutare la specificità del complesso fenomeno societario.

Invero in quell'epoca storica si percepivano solo alcune delle fondamentali 
particolarità del diritto societario rispetto al sistema comune: in primo luogo, la 
sentita esigenza di tutelare energicamente i diritti e l'affidamento dei terzi di 
buona fede, che avessero instaurato rapporti con l'ente26; in secondo luogo, 
già si proponeva di approcciare il problema dell'invalidità delle deliberazioni, 
prima ancora che da un punto di vista del diritto positivo, da un punto di vista 
economico  e  di  politica  legislativa,  alla  luce  della  sentita  esigenza  di 
proteggere  l'attività  societaria  da  possibili  minacce indefinite  nel  tempo di 
nullità delle delibere, dalle quali dipende l'intera complessa attività societaria: 
al riguardo, si evidenziava la paradossale situazione in cui potesse incorrere 
l'attività  di  una  colossale  società  anonima  ove  essa  venisse  paralizzata 
dall'azione temeraria di un piccolo azionista, tanto da giungere alla proposta 
da  parte  della  dottrina  italiana  e  tedesca  di  eliminare  finanche  il  diritto 
d'impugnativa, definito criticamente come “Palladium der Aktionäre”27.

Sotto  questo  profilo  è  assai  interessante  il  contrasto  tra  l'evoluzione 
dell'esperienza  normativa  italo-tedesca  e  le  valutazioni  della  dottrina 
contemporanea:

23 Così A. SCIALOJA, L'opposizione del socio, cit., 1903, I, 223; contra L. MOSSA, L'inefficacia, 
cit., 454, secondo il quale “il principio generale e uniforme che regola gli effetti della deliberazione 
è quello stesso che regola gli effetti dell'atto o negozio nullo o inesistente. La inefficacia è assoluta,  
completa, senza limiti oggettivi e soggettivi, senza rimedio in una parola”.

24 A. DONATI, L'invalidità della deliberazione, cit., 113.
25 La tendenza della pandettistica ad attribuire ai «concetti» da essa elaborati valore logico, assoluto e 

generale  è  ben nota.  V.  sul  punto R.  ORESTANO,  Introduzione allo  studio storico del  diritto  
romano, Torino, s.d., 218 e ss.; K. LARENZ,  Storia del metodo nella scienza giuridica, trad. it., 
Milano, 1966, 5 e ss.

26 La dottrina tedesca, ad esempio, sulla scorta della relazione alla riforma del 1884, distingueva caso 
per caso, a seconda che il rapporto con il terzo in dipendenza della delibera invalida doveva o meno 
cadere  a  seguito  dell'annullamento  di  quest'ultima,  senza  però  riuscire  a  offrire  un  principio 
generale valido per tutte le ipotesi.

27 Cfr. A. DONATI, L'invalidità della deliberazione, cit., 7-8; G. GRIPPO, Deliberazioni inesistenti e  
metodo assembleare, in Riv soc., 1971, 874, spec. 879 e ss.
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• da una parte, in Germania il vecchio codice di commercio del 1897 (dHGB 
§§ 271-273) e i suoi successivi progetti di riforma del 1930 (§§ 135-136) e 
del 1931 (§§ 136-137), culminati nella legge sul diritto delle società del 30 
gennaio  1937,  dAktG (RGBl 1937,  I,  107),  compirono decisivi  passi  in 
avanti per una definitiva distinzione tra impugnativa (Anfechtungsklage) e 
nullità (Nichtigkeitsklage), attraverso un'esplicita e rigorosa delimitazione 
del  campo di  applicazione di  quest'ultima28;  in  Italia,  al  contempo,  una 
serie di progetti per la revisione del codice di commercio29, tra cui quello 
elaborato  nel  1905  dalla  Commissione  istituita  presso  il  Ministero  di 
Grazia e Giustizia, il cui relatore era Cesare Vivante, e il progetto del 1922 
(art. 220)30, la cui Commissione era presieduta dallo stesso Vivante, che 
culminarono nel progetto D'Amelio elaborato dalla Commissione Reale del 
1925, prospettavano31 una minuziosa disciplina dell'azione d'impugnativa, 
limitandola nel tempo con un breve termine di decadenza (da uno a tre 
mesi), concedendola anche agli amministratori e ai sindaci ed estendendo 
erga omnes socios gli effetti della sentenza di annullamento;

• dall'altra,  alcuni  autorevoli  giuristi  italiani  e  tedeschi,  discostandosi 
profondamente dai progetti ufficiali, ritenevano più opportuno - anticipando 
sorprendentemente già in questa fase storica quanto sarebbe avvenuto a 
quasi  un secolo  di  distanza -  riservare  il  potere  d'impugnativa  ad una 
determinata  minoranza  invece  che  al  singolo  socio32,  o  addirittura 

28 Cfr.  A.  HUECK,  Das Recht  der  Generalversammlungs-Beschlüsse  und die  Aktienrechtsreform, 
Berlin, 1933; M. HOMBURGER, Die Anwaltschaft zur Aktienrechtsreform, in Zentralblatt f. H. R., 
1930,  213;   E.  BRODMANN,  Nichtige  und  anfechtbare  Generalversammlungsbeschlüsse  im 
Entwurf,  in  Jur.  Wochenschrift,  1931,  I,  775;  H.  HORRWITZ,  Nichtige  und  anfechtbare  
Generalversammlungsbeschlüsse im geltenden und zukünftigen Aktienrecht, in Zentralblatt f. H. R., 
1933, 64, 86 e ss.;  sulle  vicende storiche in Germania dell'impugnativa dell'azionista  contro le 
delibere  illegittime  dell'assemblea  v.  U.  NOACK,  Fehlerhafte  Beschlüsse  Gesellschaften  und  
Vereinen,  Köln,  1989,  34  e  ss.;  J.  G.  JACOBS,  Der  Missbrauch  der  aktienrechtlichen  
Anfechtungsklage  im  Lichte  des  ARUG,  2012,  7  ss.;  M.  SCHATZ,  Der Missbrauch  der  
Anfechtungsbefugnis  durch  den  Aktionär  und  die  Reform  des  aktienrechtlichen  
Beschlussmängelrechts,  in  Abhandlungen  zum  deutschen  und  europäischen  Handels-  und  
Wirtschaftsrecht, herausgegeben von H. Götz, M. Lutter, W. Zöllner, 2012, 2 ss. 

29 Nel 1984 fu nominata una prima Commissione nominata dal Guardasigilli Calenda per la revisione 
del Codice di Commercio all'interno del quale operava una sottocommissione per lo studio della 
legislazione  della  società  commerciale,  la  quale  propose  al  Ministro  una  serie  di  proposte, 
successivamente  riprese  nei  progetti  successivi  e  accompagnate  da  una  autorevle  relazione  di 
Vivante: cfr. A. PADOA SCHIOPPA, Disciplina legislativa e progetti di riforma delle società per  
azioni in Italia (1862-1942), ora in ID., Saggi di storia del diritto commerciale, Milano 1992, 228 e 
ss.

30 Su cui v. A. SCIALOJA, Relazione al progetto sulle società commerciali, in Progetto preliminare 
per il nuovo codice di commercio, Milano, 1922, 280 e ss.

31 V. l'art.  215, che riproduceva sostanzialmente l'art.  220 del  progetto Vivante del  1922, che pur 
contenendo in nuce la sostanza degli art. 2377 e 2379, introdotti dal codice civile del 1942, però 
non prevedeva ancora la limitazione alla legittimazione ad agire ai soli soci assenti e dissenzienti,  
la salvezza dei diritti  acquisiti  dal terzo di buona fede, la possibilità  di una sanatoria  mediante 
sostituzione, né prevedeva alcuna ipotesi di nullità.

32 V. G. FERRI, Osservazioni sulle proposte di Cesare Vivante per la riforma delle soc. an., in Foro 
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sostituire  nelle  anonime  di  grandi  dimensioni  l'impugnazione  con  un 
controllo  dell'autorità  amministrativa  dello  Stato33,  similmente  a  quanto 
avveniva nel diritto inglese, ove l'Attorney general convocava la società 
dinanzi al Tribunale per l'annullamento degli atti deliberati o compiuti ultra 
vires34.

Ciò che in definitiva interessa qui far emergere è che già in questa fase 
storica, per quanto la gran parte della dottrina non riusciva a sfuggire alla 
tentazione  di  ricorrere  alle  categorie  pandettistiche  della  nullità  e 
dell'annullabilità, l'invalidità delle deliberazioni era apprezzata da importanti 
studiosi secondo schemi parzialmente differenti:

-per un verso, infatti,  la deliberazione, una volta che fosse attuata dagli 
amministratori,  ancorché  invalida,  veniva  reputata  da  taluno  efficace  nel 
sistema giuridico35, riconoscendole una sua peculiare “efficacia di fatto”36, nel 
senso  che  il  ripristino  della  situazione  precedente37 si  considerava 
ammissibile,  solo  ove  fosse  stato  possibile  in  concreto,  altrimenti  veniva 
mantenuto  il  mutamento  giuridico  ormai  consumato  e  la  tutela  dei  soci 
pregiudicati  dall'esecuzione  della  delibera  veniva  fatta  coincidere  con  il 
risarcimento dei danni38;

it., 1936, fasc. V, parte IV, 82; A. DONATI, L'invalidità, cit., 6 e ss.; in Germania cfr. già in tal 
senso A. DÜRINGER – M. HACHENBURG,  Das Handelsgesetzbuch, Mannheim, 1934, vol. II, 
parte  I,  109;  K.  GEILER,  Die  wirtschaftlichen  Strukturwandlungen  und  die  Reform  des  
Aktienrechts:  Bericht  erstattet  der  3.  Arbeitsgruppe  des  I.  Unterausschusses  für  allgemeine  
Wirtschaftsstruktur des Ausschusses zur Untersuchung der Erzeugungs- u. Absatzbedingungen der  
deutschen Wirtschaft (Enquête-Ausschuss), 1927, 31; W. LUDEWIG, Hauptprobleme der Reform 
des  Aktienrechts,  Marburg,  1929,  151;  A.  PINNER,  in  Verhandlungen  des  34.  Deutschen  
Juristentages,  Baden  2,   1927,  611;  E.  HEYMANN,  in  Verhandlungen  des  34.  Deutschen  
Juristentages, 1926, 753.

33 T. ASCARELLI, Problemi preliminari nella riforma delle soc. an., in Foro it., 1936, fasc. I, parte 
IV.

34 S. BRICE, A Treatice on the Doctrine of Ultra Vires, London, 1877, 891 e ss.
35 Cfr. App. Genova, 27 novembre 1893, in Foro it., 1894, 271; App. Roma, 14 giugno 1895, in Temi  

rom., 1896, 36; App. Genova, 9 marzo 1897, Temi genov., 177 e Giur. it., 1897, 533; Trib. Roma, 3 
aprile 1907, in Rass. comm., 1907, 100; per una compiuta analisi storica del periodo cfr. anche G. 
MEO, Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari, Milano, 1998, 15 e 29.

36 Come segnalava L. MOSSA,  L'inefficacia della deliberazione, cit., 442, le difficoltà di tracciare 
una teoria degli effetti dell'invalidità della deliberazione emergeva in tutta la sua evidenza dalla  
relazione al progetto della riforma del 1884 (introduttiva della disciplina relativa alle azioni sociali 
contro  la  deliberazione),  che  dichiarò  l'impotenza  del  Legislatore  germanico  di  determinarli,  
suggerendo l'esame dei casi concreti e lasciando l'interprete senza alcuna guida in proposito.

37 L. MOSSA, L'inefficacia  441, e ivi 475.
38 Cass. Regno, 15 giugno 1931, in  Giur. it., 1931, 994; App. Parma, 16 gennaio 1914, in  Foro it., 

1914, I, 378; App. Cagliari, 14 agosto 1904, in Giur. sul codice di commercio, vol. I, artt. 1-250, 
Milano, 1918,  sub art. 163, n. 96; App. Genova, 27 novembre 1893, in  Foro it., 1984, I, 272; in 
definitiva  si  avvertiva  già  in  quest'epoca storica  lo  scontro  tra  esigenze  di  garanzia  dell'ordine 
giuridico e di stabilità e certezza dell'attività societaria, tale da innescare un lungo procedimento di 
revisione della teoria dell'invalidità negoziale, con l'inevitabile tendenza ad allargare l'utilizzo di  
forme d'invalidità variamente sanabili e parallelamente a circoscrivere le patologie più gravi che  
richiedessero la radicale eliminazione degli effetti giuridici, anche nei confronti dei terzi: cfr. G. 
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-per un altro verso, si tendeva a ritenere salvi i diritti acquistati dai terzi  in  
buona fede in dipendenza della delibera annullata, e ciò o in base ai limiti  
soggettivi della sentenza costitutiva39, o in base al generale principio di tutela 
dei terzi, o ancora in ragione del principio di apparenza giuridica40, fondato 
sull'affidamento giuridico in capo ai  terzi  causato dalla  pubblicazione della 
delibera41, tale per cui in mancanza degli effetti prodotti dalla delibera viziata, i 
terzi venivano tutelati da un'efficacia parallela,  coincidente con quella della 
delibera, derivante non dall'atto ma dalla situazione di apparenza giuridica 
creata  dal  fatto  medesimo della  pubblicità  o  dalla  stessa  buona fede  del 
terzo42: questa prospettiva assunse una portata decisiva proprio in tema di 
fusioni,  per  la  quale,  mancando  una  disciplina  ad  hoc,  la  giurisprudenza 
dell'epoca43, riferendosi alla c.d. “fusione di fatto”, ossia a quella “situazione 
giuridica che si verifica per effetto di una fusione attuata senza l'osservanza 
delle prescrizioni legislative”44, sosteneva che, una volta palesati ai terzi gli 
effetti di una siffatta operazione, dovesse valere come regola quella per cui le 
società responsabili dell'esteriorizzazione sottostavano nei confronti dei terzi 
a tutte le conseguenze della fusione, e anche la dottrina45, pur contestando 
questa  ricostruzione,  giungeva  a  conclusioni  sostanzialmente  equivalenti 
volte  alla  salvaguardia  dell'attività  della  società  rinveniente  dalla  fusione 
invalida,  ritenendo  che  le  società  partecipanti  si  sarebbero  trovate  a 
rispondere  solidalmente  ed illimitatamente  delle  obbligazioni  sorte  in  capo 

MEO, Gli effetti dell'invalidità, cit., 34-35.
39 Per L. MOSSA,  L'inefficacia della deliberazione,  cit., 468 e ss., la salvezza dei diritti  dei terzi 

dipendeva dall'efficacia della sentenza costitutiva di annullamento, limitata solo alle parti, cosicché 
l'annullamento non poteva essere opposto ai terzi che hanno contratto con la società, se non sono 
intervenuti nel giudizio.

40 V. R. BOLAFFI, Le teorie sull'apparenza giuridica, in Riv. dir. comm., 1934, I, 143 e ss.
41 Critica tutte queste impostazioni A. DONATI, L'invalidità della deliberazione, cit., 284, il quale pur 

ritenendo che de jure condendo sarebbe stata opportuna una norma a tutela degli interessi dei terzi, 
ravvisava  che  da  una  deliberazione  nulla  o  annullata  debba  necessariamente  cadere  anche  il 
rapporto giuridico da essa dipendente.

42 L. MOSSA, L'inefficacia della deliberazione, cit., 465; A. DE GREGORIO, Delle società e delle  
associazioni commerciali,  in  Il codice di commercio commentato,  coordinato da L. Bolaffio, A. 
Rocco e C. Vivante, ed. 6ª, Vol. IV, Torino, 1938, 486.

43 Cass., 15 gennaio 1931; Cass., 25 luglio 1930; Cass., 4 luglio 1931;  Cass., 20 marzo 1930; contra  
la precedente giurisprudenza di merito: App. Torino, 28 dicembre 1925; App. Milano, 23 dicembre 
1925; App. Milano, 21 luglio 1908, con nota critica di U. NAVARRINI, secondo il quale non era 
possibile definire una regola di portata generale e ogni volta si sarebbe dovuta operare un'accurata  
valutazione della fattispecie in ragione della situazione di fatto ricorrente e degli interessi giuridici  
in conflitto.

44 Così G. FERRI, La fusione delle società commerciali, Roma, 1936, 193, il quale faceva riferimento 
con tale definizione sia alle inosservanze formali della pubblicità dell'operazione, sia al mancato 
rispetto di norme sostanziali o procedurali sulla fusione;  contra  G. DE SEMO,  La fusione delle  
società commerciali, Roma, 1921, 291 e ss., secondo il quale le conseguenze giuridiche di tale 
operazione illegittima non condurrebbero ad una fusione di fatto, ma al sorgere di un'autonoma 
società irregolare fra le società interessate.

45 G. FERRI,  La fusione delle  società,  cit.,  194 e ss.;  G.  DE SEMO,  Sulla fusione delle  società  
commerciali, in Foro it., 1933, I, 1234-1235.
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all'ente esteriorizzato in virtù dei principi operanti in tema di società di fatto 46, 
o  in  virtù  del  principio  factum  infectum  fieri  nequit per  giustificare 
l'insopprimibilità dello stato di fatto e di diritto determinatosi dalla rilevanza 
esterna conseguita dall'operazione illegittima,  facendosi  così  salva l'attività 
dell'ente risultante47;

-per un altro verso ancora, si postulavano, come visto, già limitazioni alla 
legittimazione  attiva  a  proporre  l'impugnativa  e  rimedi  alternativi  a  quelli 
invalidativi, come il risarcimento del danno48 o come l'intervento dell'Autorità 
statale,  onde  evitare  che  la  società  potesse  essere  esposta  ad  azioni 
temerarie  e  ricattatorie  da  parte  di  singoli  soci,  che  avrebbero  potuto 
pericolosamente paralizzarne l'attività49;

-infine,  la  limitazione  dell'impugnazione  del  socio  alle  sole  delibere 
manifestamente  illegittime veniva  giustificata  su  criteri  legati  alla  stessa 
funzione  giuridica  dell'opposizione,  in  quanto  concependosi  essa  come 
un'azione  di  difesa  sociale50,  il  socio  non  avrebbe  mai  potuto  intaccare  il 
regolare  svolgimento  della  vita  societaria,  altrimenti  trasformando  l'azione 
giudiziale  da  garanzia  ad  ostacolo  della  stessa:  da  ciò  si  traeva  la 
conclusione  che  i  deliberati  non  manifestamente  invalidi  erano  sottratti 
all'iniziativa processuale del singolo socio, che anzi sarebbe stata giudicata 
faziosa e ricattatoria51,  e ciò, ancora una volta, in un'ottica di salvaguardia 
della certezza e della stabilità dell'attività sociale.

Sin da questo periodo storico si poteva, così, percepire la difficoltà da parte 
degli operatori giuridici di conciliare attraverso i classici schemi negoziali la 
tutela  dei  soci  e  dei  terzi  contraenti  danneggiati  dalla  delibera  con  la 
particolarità  del  fenomeno  societario  ed  imprenditoriale52.  Le  categorie 

46 G. DE SEMO, La fusione delle società, cit., 298.
47 G. FERRI, La fusione delle società, cit., 195, secondo cui sia la tesi giurisprudenziale sulla “fusione 

di  fatto”,  che  quella  della  società  di  fatto  come  società  irreogolare,  sarebbero  state  frutto  di 
un'applicazione dell'art. 99 cod. comm. al di fuori dei limiti della sua operatività, e di una mancata  
individuazione del diverso significato giuridico che il meccanismo pubblicitario assume a proposito 
della  costituzione  della  società  e  a  proposito  delle  modificazioni  statutarie; cfr.  anche  A. 
GENOVESE, L'invalidità dell'atto di fusione, Torino, 1997, 81.

48 Contra A. VIGHI, I diritti individuali degli azionisti, Parma, 1902, 98;  K. LEHMANN, Das Recht  
der Aktiengesellschaften,  Band II, 1898, 211; A. SCIALOJA,  nota a App. Torino, 22 dicembre  
1902, in Foro it., 1903, I, 817 ss.

49 V. A DONATI, L'invalidità, cit., 7, nota 1.
50 L. MOSSA, L'inefficacia, cit., 447 e A. SCIALOJA, L'opposizione, cit., 207.
51 C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, vol. II, Le società commerciali, Milano, 1923, 340-

341.
52 E gli inconvenienti della disciplina del codice del 1882 si manifestavano anche presso le stesse 

società,  che per  tutelarsi  dagli  attacchi dei  soci  usavano prevedere nei propri  statuti  termini di 
decadenza più brevi della prescrizione quinquennale stabilita dalla legge per esperire l'opposizione; 
tuttavia  dopo  un  primo  atteggiamento  di  favore  da  parte  della  giurisprudenza,  i  giudici  si  
consolidarono nel  reputare tali clausole contrarie a norme imperative, in quanto la prescrizione 
veniva concepita come istituto di ordine pubblico, posto a salvaguardia di diritti indisponibili dei 
soci: cfr. App.Milano, 21 maggio 1935, in Foro Lomb., 1935, 732; App. Roma, 8 febbraio 1935, in 
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negoziali  erano,  infatti,  congegnate in  relazione a rapporti  interprivati,  che 
generalmente  esauriscono  la  loro  valenza  nell'atto  stesso  dello  scambio, 
mentre la deliberazione di una s.p.a., come già si poneva in luce, manifestava 
un'incidenza su una varietà d'interessi,  anche molto  più  ampia del  settore 
interessato  dai  terzi  contraenti,  e  ciò,  come  accennato,  si  palesava  in 
particolare proprio in materia di fusioni. 

D'altra parte, verso la fine del XIX secolo con l'evoluzione delle anonime in 
senso  sempre  più  capitalistico  e  con  l'allargamento  della  base  azionaria, 
emergevano  tutti  i  limiti  dei  criteri  contrattuali,  incapaci  di  contemperare 
l'elemento  caratterizzante  la  delibera  assembleare,  ossia  la  composizione 
interna dei conflitti d'interesse tra maggioranza e minoranza e l'esigenza di 
eliminare i possibili abusi della prima a danno della seconda53. In altri termini, 
l'assimilazione della delibera alla categoria del negozio giuridico importava 
un'impostazione  artificiosa  e  disagevole  del  problema  della  nullità  e 
dell'annullabilità: si affrontava la questione degli effetti della delibera non in 
termini di conservazione o meno delle conseguenze fattuali ormai consumate, 
ma si esaminava la tematica come vicenda degli effetti giuridici realizzati dalla 
situazione  di  apparenza  realizzatasi  a  seguito  della  pubblicazione  della 
delibera54, che, come si vedrà, risulta un approccio equivoco e ultroneo.

2. Veniamo  ora  al  codice  civile  del  1942,  concentrando  l'attenzione 
ancora sulle fattispecie più importanti dell'invalidità nel sistema societario: le 
patologie deliberative di società di capitali.

La disciplina dell'invalidità delle deliberazioni assembleari di s.p.a.55 e, in 
forza del richiamo del previgente art. 2486 c.c., anche delle decisioni di s.r.l. 
introdotta  dal  codice  civile  risentì  inevitabilmente  sia  delle  istanze  di  chi 
raccomandava  la  salvaguardia  della  certezza  dell'attività  e 
dell'organizzazione delle società capitalistiche, rimarcando la specialità degli 
atti societari, sia dell'influenza della dottrina tedesca nella solida costruzione 
giuridica dell'apparato dell'invalidità56 di stampo civilistico, in considerazione 

Foro it., 1935, I, 563; contra Cass. Regno, 7 gennaio 1929, in Foro it., 1929, I, 208; Cass. Regno, 
22 novembre 1926, in Foro it., 1926, I, 1133.

53 Cfr. G. MEO, Gli effetti, 1998, cit., 33-34.
54 Su questi argomenti v. ancora ampiamente G. MEO, Gli effetti, 1998, cit.,  24 e ss.
55 Com'è  noto  la  centralità  della  disciplina  della  s.p.a.  nel  sistema  societario  ha  da  sempre 

caratterizzato l'esperienza giuridica dell'ordinamento italiano: cfr. T. ASCARELLI, Tipologia delle  
società  per  azioni  e  disciplina  giuridica,  in  Riv.  soc.,  1959,  995  e  ss.;  G.  COTTINO  –  G. 
MINERVINI, La società per azioni a cento anni dal codice di commercio, in AA. VV., 1882-1982.  
Cento anni del  codice di  commercio,  Atti  del  Convegno internazionale di  studi,  Taormina, 4-6 
novembre 1982, Milano,  1984, 11 e ss.; R. WEIGMANN, voce  «Società per azioni», in  Digesto  
discipl. priv. Sez. comm., XIV, Torino, 1997, 369 e ss.

56 Invero  è  nei  progetti  preliminari  tra  il  1939 e  il  1941 che  la  materia  dell'impugnazione  delle 
delibere assembleari trova la sua compiuta sistemazione, poiché già in questa fase viene previsto 
che solo i soci assenti e dissenzienti possano agire nel termine di tre mesi, che  restino comunque 
salvi i diritti dei terzi di buona fede, che l'assemblea possa rinnovare la deliberazione annullata con 
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della ricostruzione del fenomeno deliberativo in termini negoziali.

Si  giunse,  così,  accanto  ad  una  generale  regolamentazione 
dell'annullabilità  delle  delibere,  ad  una  prima  e  compiuta  formulazione 
normativa del concetto di nullità di delibera assembleare, senza però arrivare 
ad un'integrale coincidenza con il corrispondente istituto di cui agli artt. 1418 
e ss. cod. civ.

Per  quanto  concerne  l'annullabilità,  ogni  ipotesi  di  non  conformità  alla 
legge  o  allo  statuto  può  essere  impugnata  (art.  2377²  cod.  civ.):  la 
legittimazione venne concessa, oltre che a tutti gli azionisti, anche ai sindaci e 
agli amministratori; venne sancito il breve termine di decadenza di tre mesi 
per farla valere; i diritti dei terzi furono fatti salvi in caso di loro buona fede 
(art. 2377² cod. civ.); gli  amministratori erano, come sono tuttora, tenuti ad 
assumere  sotto  la  loro  responsabilità  i  conseguenti  provvedimenti  per 
ripristinare la situazione antecedente l'adozione della delibera; si ammise, poi, 
la  facoltà  di  sostituire  il  deliberato impugnato conforme a legge e statuto, 
purché prima dell'annullamento dell'atto.

Per quanto riguarda la nullità, in sede di redazione finale delle disposizioni 
codicistiche, s'introdusse l'art. 2379 cod. civ., con l'intenzione di sottrarre alla 
possibilità di una sanatoria i  più evidenti contrasti  con norme fondamentali 
dell'ordinamento giuridico. Sicché gli eccezionali casi di impossibilità e illiceità 
dell'oggetto della deliberazione assembleare vennero fatti  rientrare sotto la 
sfera della nullità:  si  stabilì,  all'uopo, l'applicabilità degli  artt.  1421, 1422 e 
1423 cod. civ.; si sancì l'imprescrittibilità dell'azione di nullità, eliminando così 
ogni dubbio sulla convalidabilità o meno delle delibere nulle e si  consentì, 
infine, la legittimazione a farla valere a chiunque vi avesse interesse.

In definitiva, l'annullabilità operava, come opera tuttora, per i soli vizi del 
procedimento e, quindi, dell'esatta formazione della volontà sociale, la nullità 
operava, invece, solo per i c.d. vizi di contenuto57.

Alla  luce  della  descritta  disciplina  si  possono,  come dicevamo,  rilevare 
tanto gli aspetti che avvicinano il sistema dell'invalidità delle deliberazioni a 
quello generale dei contratti, quanto i profili che ne accentuano la distanza.

Relativamente ai primi risulta, innanzitutto, rispettata la classica dicotomia 
tra annullabilità (riconducibile all'impugnativa) e nullità58, mantenendo per lo 

effetto retroattivo, esclusa l'ipotesi di illiceità ed impossibilità dell'oggetto. 
57 V. A. GRAZIANI – G. MINERVINI – U. BELVISO,  Manuale di  diritto  commerciale,  Napoli, 

1994, 182; A. MIGNOLI,  In tema di nullità  e annullabilità di delibere assembleari, in  Riv. dir.  
comm.,  1948,  II,  428  e  ss.;  A.  PAVONE  LA ROSA,  In  tema  di  clausole  di  gradimento  al  
trasferimento delle azioni, in  Foro pad., 1955; G. ROSSI,  Utile di bilancio, riserve e dividendo, 
Milano  1957, 221; G. FERRI, Le società, cit., passim.

58 In effetti  i  primi commentatori della disciplina di  cui agli  art.  2377-2379 c.c.  si avvalevano in 
prevalenza delle categorie elaborate per l'invalidità negoziale per individuare il discrimen tra nullità 
ed annullabilità delle delibere di s.p.a., riconoscendo a chiunque vi abbia interesse e senza limiti di  
tempo  la  legittimazione  a  far  valere  violazioni  di  norme  dettate  nell'interesse  generale,  e  al  
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più le caratteristiche proprie  dei  due istituti:  l'annullabilità  è  soggetta a un 
termine per  farla  valere,  è  sanabile  per  mezzo della  sua sostituzione59,  è 
azionabile  solo  da  parte  di  determinati  soggetti;  la  nullità  è,  al  contrario, 
imprescrittibile,  insanabile  e  può essere  fatta  valere  da chiunque vi  abbia 
interesse.

Elemento cardine di questa nuova impostazione è, in fondo, l'assimilazione 
della deliberazione alle categorie negoziali, in particolare alla figura dell'atto 
unilaterale collegiale.

I risultati a cui tale nuova chiave di lettura conduce si riscontrano anche in 
relazione alle soluzioni offertr al tema dell'efficacia delle delibere annullabili. 
Come i contratti annullabili, anche le delibere assembleari viziate ex art. 2377 
cod. civ. producono immediatamente effetti giuridici e l'annullamento acquista 
efficacia retroattiva: mentre, infatti, sotto la vigenza del codice di commercio 
si riteneva inizialmente che gli  effetti  della delibera “opposta” restassero in 
piedi,  fintantoché  non  fosse  stata,  altresì,  richiesta  la  sospensione  della 
delibera60, in forza dell'autonomia dell'azione cautelare rispetto all'azione di 
merito61,  nel  nuovo sistema codicistico l'annullamento diviene indipendente 
dall'azione sospensiva di cui all'art. 2378 cod. civ. e produce l'eliminazione 
non solo degli effetti dell'atto deliberativo per l'avvenire, ma anche di tutti  i  
conseguenti  atti  esecutivi  posti  in  essere,  facendo  soltanto  salvi  i  diritti  

contrario  di  restringere  solo  a  determinati  soggetti  la  tutela  di  situazioni  giuridiche  dirette  a 
difendere  singoli  individui,  pur  soddisfandosi  così  un  interesse  generale:  cfr.  sul  punto  M. 
VASELLI,  Deliberazioni nulle e annullabili delle società per azioni,  Padova, 1947, 34 e ss.; P. 
TRIMARCHI,  Invalidità delle deliberazioni di assemblea delle società per azioni, Milano, 1958, 
27 e ss., 42 e ss.; in una prospettiva diversa, AU. CANDIAN, Nullità e annullabilità di delibere di  
assemblee si società per azioni, Milano, 1942, 89 e ss., il quale ricorre piuttosto alla disciplina dei  
vizi dell'atto amministrativo per spiegare l'espressione “non in conformità della legge o dell'atto  
costitutivo”.

59 In realtà si è molto discusso sulla possibilità di annoverare la sostituzione della delibera invalida 
nella categoria giuridica degli atti di convalida o meno: cfr. per uno sguardo d'insieme A. PAVONE 
LA ROSA, La rinnovazione delle deliberazioni assembleari invalide, in Banca, borsa e tit. cred., 
1954, I, 865 e ss.

60 Cfr. A. SCIALOJA, L'opposizione, cit., 206, il cui orientamento fu successivamente superato dalla 
giurisprudenza,  che  reputò  inammissibile  il  procedimento  cautelare  in  difetto  di  previo  inizio 
dell'azione  di  merito:  Trib.  Torino,  4  aprile  1938,  in Rep.  Foro  it.,  voce  «Società  civile  e  
commerciale», n. 325; con l'avvento del nuovo codice, ai sensi dell'art. 2378 c.c., la sospensione 
dell'esecuzione della delibera diviene esperibile dal socio impugnante solo dopo aver promosso 
l'azione di merito, volta alla rimozione dell'effetto giuridico: cfr. C.n CALVOSA, Ancora in tema 
di provvedimenti cautelari innominati, in Dir. fall., 1949, II, 180; R. PROVINCIALI, Presupposti  
del procedimento di sospensione di delibere assembleari, in Dir. fall., 1952, II, 61 e ss, ivi, 63; A. 
GOMELLINI,  Sulla  sospensione  dell'esecuzione  delle  delibere  assembleari,  , in  Giur.  comm., 
1987, I, 937 e  939.

61 Cfr.  A VIGHI,  I  diritti  individuali,  cit.,  102  e  ss;  V.  MORI,  L'amministrazione  della  società  
anonima, Torino, 1897, 323; App. Roma, 15 dicembre 1889, in Foro it., 1890, I, 567; App. Genova, 
9 febbraio 1915, in Riv. dir. comm., 1915, II, 400; App. Milano, 21 dicembre 1932, in  Foro it., 
1932, I, 515, con nota di G. GUERRA, In tema di sospensione di deliberazione di assemblea e di  
revoca di  scioglimento di  società;  App. Milano, 21 maggio 1932, in  Rep.  Foro it.,  1933, voce 
«Società civile e commerciale», n. 287.
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acquistati dai terzi, similmente a quanto accade per i negozi annullabili, ove 
l'art. 1445 cod. civ. sancisce, appunto, la salvezza degli interessi dei terzi di  
buona fede62, anche se limitata solo ai diritti acquistati a titolo oneroso.

Parte della dottrina63 non ha mancato di rilevare la criticità di tale impianto 
normativo,  constatando  le  difficoltà  di  sottoporre  il  regime  di  efficacia 
retroattiva  dell'annullabilità  dei  negozi  bilaterali  di  scambio  alle  delibere 
impugnabili: mentre per i primi risulta essere agevole l'eliminazione giuridica 
dell'effetto prodotto dal negozio, essendo il ripristino della situazione anteriore 
tendenzialmente  possibile  senza  eccessivi  costi,  per  le  seconde  si  è 
trascurato il loro dato funzionale, l'essere, cioè, la delibera un atto a rilevo 
programmatico e l'essere inserita  in  un articolato  procedimento dell'attività 
d'impresa, di modo ché la loro rimozione deve necessariamente fare i conti 
con la nuova situazione sostanziale causata dalla loro esecuzione.

Venendo, invece, ora ai profili che accentuano il distacco dall'invalidità del  
sistema contrattuale, si può constatare che in relazione alle delibere, in primo 
luogo,  la  sanzione  generale  era,  com'è  tuttora,  l'annullabilità64,  mentre  la 
nullità  operava  solo  nelle  ipotesi  marginali  di  illiceità  ed  impossibilità 
dell'oggetto:  in  sostanza  si  ribalta  l'ordine  predisposto  per  la  materia 
contrattuale65, ove la nullità è il rimedio generale e virtuale, e l'annullabilità 
opera solo nei casi espressamente previsti  dalla Legge; in secondo luogo, 
viene  introdotto  un  breve  termine  trimestrale  per  impugnare  le  delibere 
difformi  dalla  legge  o  dall'atto  costitutivo,  laddove,  come visto,  durante  la 
vigenza del codice di commercio si riteneva da taluno, in via di principio, che 
l'azione di opposizione fosse soggetta alla prescrizione quinquennale66.

Il  Legislatore  del  '42  ha,  quindi,  tenuto  conto  dell'interesse  della 

62 Cfr. G. MEO, Gli effetti dell'invalidità, cit., 1998, 35 e 39.
63 G. MEO,  Gli effetti dell'invalidità, cit., 1998, 42 e ss.
64 3Sul carattere residuale dell'annullabilità cfr. R. LENER, L'invalidità delle deliberazioni, in Tratt.  

di dir. priv., diretto da M. Bessone, XVII, Torino, 2000 , 220.
65 A. MIGNOLI, In tema di nullità, cit., 431; ID. Invalidità di deliberazioni di società per azioni e  

diritti  dei terzi,  in Riv.  dir. comm.,  1951, I,  311; F. DI SABATO,  Manuale delle società,  1955, 
Torino, 467; G. FERRI, Sulle deliberazioni cosiddette inesistenti, in Riv. dir. comm., 1967, I, 391; 
ID., Le società, ed 3ª, in Tratt. dir. civile italiano, diretto da F. VASSALLI,  Vol. X, t. III, Torino, 
1987, 633 e ss.; G MINERVINI, Società per azioni (Rassegna di diritto comparato italo-svizzero), 
in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1950, 222 e ss., ivi, 236 e ss.; G. COTTINO, Diritto commerciale. Le  
società e le  altre associazioni economiche,  vol.  I,  tomo II, Padova, 1994, 488; F. GALGANO, 
Diritto commerciale, Le società, Bologna, 1995, 244; ID.,  La società per azioni, in  Tratt. di dir.  
comm., e dir. pubbl. dell'econ., diretto da F. Galgano, vol. VII, Padova, 1983, 217; G. GRIPPO, 
L'assemblea nella società per azioni, in Tratt. di dir. priv., diretto da P. Rescigno, vol. 16, Torino, 
1985, 357 e ss., ivi, 408 e ss.; Cass., 16 novembre 2000, n. 14849, in Dir. Fall., 2001, II, 73; Cass., 
sez. I, 23 marzo 1993, n. 3458, in Foro it., 1995, I, 257; Cass., 11 marzo 1980, in Riv. not., 1980, 
911; Cass., 7 aprile 1972, n. 1032, in Foro it., 1972, I, 1565.

66 Cass. Roma, 28 marzo 1903, in  Foro it., 1903, I, 85; App. Mialno, 16 marzo 1891, in  Giur. it., 
1901, I, 2, 297; Trib. Roma, 5 marzo 1900, in Riv. Univ., 1900, 260; App. Torino, 13 marzo 1906, 
in Foro it., 1906, I, 1018; Trib. Torino, 3 agosto 1903, in Temi genov., 1903, 574 e Foro it., 1903, I, 
1500.
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maggioranza dei soci alla stabilità delle proprie decisioni, onde evitare che 
rilevanti delibere per la vita sociale potessero essere in perpetuo aggredite 
dagli azionisti o da chi vi avesse interesse, con manifesti inconvenienti per 
l'attività imprenditoriale e per la certezza dei rapporti giuridici67: le esigenze 
poste a base della disciplina di cui agli artt. 2377-2379 cod. civ. si presentano, 
quindi, spesso irriconducibili al diritto dei contratti68, dove, come si chiarirà, la 
ratio della disciplina è quella di tutelare energicamente la corretta formazione 
della volontà privata della parte e il rispetto delle norme inderogabili. 

A  tal  riguardo  un  insigne  studioso69 mise  da  subito  in  luce  come  la 
locuzione “non in  conformità  della  legge e  dello  statuto”  contenuta  nel  2° 
comma dell'art. 2377 cod. civ. palesava la considerazione della deliberazione 
in  un'ottica  di  “illegittimità”70,  concetto  questo  sostanzialmente  estraneo  al 
diritto  civile,  che  non  a  caso  viene  invece  impiegato  nel  diritto 
amministrativo71,  ove  l'atto  è  considerato  come  esercizio  di  un  potere 

67 Conformemente A. MIGNOLI,  In tema di  nullità,  cit.,  426 e ss.,  e spec.  434; A. DIMUNDO, 
L'invalidità delle deliberazioni assembleari di società per azioni, in Nuova giur. civ. comm., 1992, 
II, 92 e ss.;  F. GALGANO,  Diritto commerciale, Le società, Bologna, 1995, 244; DI SABATO, 
Manuale,  1955, cit.,  467; R. LENER,  L'invalidità,  cit.,  212; accentuano il profilo della stabilità 
dell'agire sociale, ponendo a fondamento politico della relativa disciplina l'interesse della classe 
imprenditoriale di evitare che l'applicazione delle norme di diritto comune intralci l'efficienza della 
sua azione, ed in particolare l'interesse alla più intensa valorizzazione del proprio capitale GRIPPO, 
Deliberazioni inesistenti e metodo assembleare, in Riv soc., 1971, 877; F. GALGANO, Le società  
per azioni, cit., 118; G. COTTINO, Diritto commerciale, cit., 1994, 642, per il quale la soluzione 
restrittiva della nullità è stata adottata “nel quadro di un sistema favorevole alle s.p.a., alla loro 
continuità di gestione e ai gruppi che la dirigono”.

68 Ad esempio non è ipotizzabile una nullità parziale di una delibera, poiché essa non si articola in 
una  pluralità  di  disposizioni  convenzionali  tese  nel  loro  complesso  a  realizzare  l'equilibrio  di 
interessi  antagonisti;  non è applicabile  la norma sul  contratto  plurilaterale,  poiché non vi  sono 
“vincoli” né “parti” da salvare; non è neanche possibile una conversione della delibera nulla in altra 
delibera, poiché ciò che rileva, come si dirà, non è tanto il rapporto tra le parti dell'atto, ma degli  
effetti prodotti dalla delibera nei confronti dei terzi e nei rapporti fra gli organi endosocietari: v. A. 
PISANI MASSAMORMILE, Statuti speciali di nullità ed "illegalità" delle delibere assembleari di  
s.p.a., in Giur. it., 2003, n. 2, 402.

69 AU. CANDIAN, Nullità e annullabilità, cit., passim, spec. 89 e ss., seguito da P. FERRO-LUZZI, 
La conformità delle deliberazioni assembleari alle legge e all'atto costitutivo, Milano, 1993, 151 e 
ss., 161, il quale auspicava addirittura l'abbandono della categoria dell'invalidità per abbracciare 
appunto quella dell'illegittimità, più consona ad indicare i vizi di atti derivanti dall'esercizio di un  
potere; per una valutazione d'insieme v. S.A. VILLATA, Impugnazioni di delibere assembleari, cit., 
80 e  S. DALLA BONTÀ,  L'impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione nelle  
società per azioni. Studio sui rapporti tra tutela specifica e tutela risarcitoria, Milano, 2012, 28; 
segnala l'importanza che ha assunto il confronto con le prospettive elaborate negli studi di diritto 
amministrativo M. BECKER, Verwaltungskontrolle durch Gesellschafterrechte: eine vergleichende 
Studie nach deutschen Verbandsrecht und dem amerikanischen Recht der  corporation, Tübingen, 
1997, 414.

70 Sul  concetto  di  illegittimità  inteso  come  giudizio  di  conformità  o  di  difformità  tra  azione  e 
parametro normativo, cfr. F. LEVI, voce «Legittimità (dir. amm.)», in Enc. dir., vol. XXIV, Milano, 
1974, 124 e ss., spec. 125; E. CANNADA-BARTOLI, Una nozione necessaria: la legittimità degli  
atti amministrativi, in Foro it., 1955, IV, 201 e ss.

71 Non sorprende che verso la metà degli anni sessanta, in considerazione del nuovo assetto d'interessi 
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attinente ad un'attività imperniata da un preciso scopo volto alla cura di un 
interesse pubblico,  piuttosto che come espressione di  autonomia e libertà 
privata, di potere autoresponsabile di regolazione d'interessi72, e ove ancora 
l'atto,  ancorché  posto  in  essere  in  violazione  della  legge,  è  di  regola 
annullabile e non nullo. Già in quella locuzione si  può, dunque, cogliere il 
distacco dagli  effetti  dell'invalidità  prettamente negoziale:  non si  porrebbe, 
cioè,  tanto  un  problema  di  rispetto  da  parte  del  privato  delle  norme 
imperative,  dell'ordine  pubblico,  del  buon  costume  o  dei  diritti  altrui,  ma 
assumerebbe, invece, rilievo centrale la corrispondenza della deliberazione 
alla  fattispecie  procedimentale  tipizzata  dalla  legge,  secondo  lo  scopo 
perseguito dall'ente73.

Il  rimedio  invalidativo  va,  allora,  ritenuto  inapplicabile  a  tutte  quelle 
situazioni in cui  il potere deliberativo deborda dalla sua sfera di competenza. 
Per  queste  ultime  patologie,  mancando  nell'ordinamento  italiano  una 
disposizione  ad hoc come avviene nel diritto tedesco con il § 35  BGB, che 
vieta  la  lesione  dei  “diritti  acquisiti”,  senza  il  consenso  dell'interessato,  si  
ricorre ad  un rimedio ulteriore rispetto alla  nullità e all'annullabilità:  la c.d. 
inefficacia  in  senso  stretto,  strumento  questo,  com'è  noto,  che  interviene 
proprio in situazioni di mancanza di legittimazione o carenza di potere74. 

palesato dalle società per  azioni,  sempre più caratterizzate dal sistema della raccolta di  capitali 
presso il pubblico dei risparmiatori, fu prospettato un disegno di legge, (il progetto De Gregorio, di 
cui  si  dirà  più avanti),  che  stabiliva espressamente  tra  le  cause d'invalidità,  oltre  all'iniquità  o 
manifesta erroneità del rapporto di cambio in tema di fusione. l'eccesso di potere in relazione ad 
una serie di fattispecie, come la distribuzione degli utili,  l'esclusione o la limitazione del diritto 
d'opzione,; la previsione trovava il suo fondamento tanto nell'insufficienza della teoria dei diritti 
individuali, ormai non più sullo stesso piano in virtù della diversificazione degli interessi degli 
azionisti, ad agire da argine al principio maggioritario, quanto nell'esigenza di porre rigorosi limiti  
funzionali al  potere della maggioranza, il  cui esercizio deve tendere alla  migliore realizzazione 
dello scopo sociale, e deve quindi essere guidato dall'interesse collettivo, che però non s'identifica  
con  l'interesse  della  maggioranza:  su  questi  rilievi  cfr.  della  società  per  azioni:  soppressa  la  
categoria dei diritti  individuali degli azionisti?,  in  La riforma delle società d capitali in Italia.  
Studi e dibattiti. Atti del convegno internazionale di studio sulla riforma della società per azioni,  
Venezia, 6-7-8 ottobre 1966, a cura di F. Fenghi e A. Santa Maria, Vol. II, 1968, 1065;  contra  il 
parere del CNEL in  Riv. Soc.,  1966, che proponeva di escludere l'impugnazione per eccesso di 
potere dal progetto ministeriale.

72 M. S. GIANNINI, voce «Atto amministrativo», in Enc. Dir., IV, 1959, 166 e 181-182.
73 Invero  ci  sembra  che  l'assimilazione  dell'invalidità  della  deliberazione  all'illegittimità  dell'atto 

amministrativo non possa essere portata all'estremo e debba arrestarsi alla mera considerazione che 
entrambi gli atti sono manifestazione di esercizio di potere, con la consapevolezza che però mentre  
quello amministrativo è caratterizzato da un fine pubblicistico, che rende più rara l'ipotesi di una  
sua contrarietà  a norme imperative,  la delibera è  destinata ad attuare uno scopo privato,  che è  
espresso dall'atto costitutivo e dallo statuto di quella società e quindi i profili di illiceità risultano 
più frequenti.

74 L'inefficacia non opera pertanto quando il potere astrattamente esiste e la delibera si limita a violare 
le norme che ne regolano l'esercizio; in tale evenienza sanzioni corrette saranno l'annullamento 
della  delibera  o  l'azione  di  inadempimento  contrattuale:  così  G.  B.  PORTALE,  Opzione  e 
sopraprezzo nella  novella  azionaria,  in  Giur. comm.,  1975,  I,  207 e ss.,  ivi 212;  L. GERACI, 
L'azione attraverso l'obbligazione. Note in tema di obbligazioni convertibili, in Riv. soc., 1990, 795 
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Laddove la delibera, sfociando dalla sua sfera di competenza e dai poteri 
riconosciuti all'assemblea dalla legge e dallo statuto, intacchi direttamente i 
diritti soggettivi dei terzi o i diritti dei soci, intesi  uti singuli, o i diritti - che i 
tedeschi  chiamerebbero  Vorzugsrechte  - comunque  indisponibili  da  parte 
della società75, non può operare il sistema invalidativo, risultando la delibera 
meramente  inefficace,  in  quanto  esplicante  una  regola  che  non  spetta 
all'assemblea76. D'altro canto anche per i soggetti persone fisiche l'istituto che 
opera nei casi di disposizione di diritti altrui non è la nullità, ma l'inefficacia, 
come  desumibile  dagli  artt.  1372  e  1398  cod.  civ.77.  La  questione  non 
sarebbe, pertanto, quella di verificare se la delibera sia valida o meno, poiché 

ess., ivi 825.
75 L'inefficacia sarebbe cioè limitata solo nei confronti di quelle violazioni che afferiscono a diritti  

caratterizzati da una  Unentziehrbarkeit, mentre per quei diritti individuali comuni a tutti i soci si  
applicherebbe la sanzione della annullabilità o della nullità: v. sul punto C. ANGELICI, La società  
per azioni. Principi e problemi, in Tratt. di dir. civ. e comm., già diretto da A. Cicu – F. Messineo – 
L. Mengoni, e continuato da P. Schlesinger, Milano, 2012, 59-60, nota 94.

76 Cfr.  G.  FERRI  -  C.  ANGELICI,  Manuale  di  diritto  commerciale,  Torino,  2006,  337-338;  G. 
COTTINO, Le società. Diritto commerciale, vol. I, tomo II, Padova, 1999, 385 e ss.; A. MIGNOLI, 
Le assemblee speciali,  Milano, 1960, spec. 165 e ss.; V. BUONOCORE,  Le situazioni soggettive 
dell'azionista, Napoli, 1960, 131 e ss.; G. MARASÀ, Modifiche del contratto sociale e modifiche  
dell'atto  costitutivo,  in  Tratt.  delle  soc.  per  az.,  diretto  da  G.E.  Colombo  e  G.B.  Portale, 
Modificazioni  statutarie  -  Recesso  –  Riduzione  del  capitale,  vol.  6*,  Torino,  1993;  G.  OPPO, 
Eguaglianza e contratto nella società per azioni, in  Riv. dir. civ., 1974, I, 650 e ss.; P. SPADA, 
Reintegrazione del capitale sociale reale senza operare sul nominale, in Giur. comm., 1978, I, 38; 
A.  SERRA, Unanimità  e  maggioranza  nelle  società  di  persone,  Giuffrè,  1980,  189  e  ss.;  U. 
BELVISO, Le modificazioni dell'atto costitutivo, in Tratt. di dir. priv., diretto da P. Rescigno, XVII, 
1985  (rist.  1986),  65  e  ss.;  in  tal  senso  già  A.  VIGHI,  Diritti  individuali,  cit.,  passim;  A. 
CANDIAN,  Nullità  ed  annullabilità,  cit.;  per  una  diversa  impostazione  del  problema,  pur 
condividendo  la  soluzione  dell'inefficacia,  v.  G.  ZANARONE,  L'invalidità  delle  deliberazioni  
assembleari, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 
1994, 3, 253 e ss. e 476 e ss.; contra T. ASCARELLI, L'interesse sociale dell'art. 2441 cod. civ., la  
teoria dei diritti individuali e il sistema dei vizi delle deliberazioni assembleari , in Riv soc., 1956, 
93; ID.,  Interesse sociale e interesse comune nel voto, in  Studi in tema di società, Milano, 1952, 
539; ID., Sui poteri della maggioranza nelle società di per azioni ed alcuni loro limiti, in Studi in  
tema  di  società,  Milano,  1952,  106,  che  risolve  la  questione  in  termini  di  annullabilità  della 
delibera;  M. IRRERA,  Le delibere del  consiglio di  amministrazione.  Vizi  e strumenti  di  tutela, 
Milano  2000,  373;  G.  GUERRIERI,  La  nullità  delle  deliberazioni  assembleari  di  s.p.a.:  la  
fattispecie,  in  Giur.  comm.,  fasc.  1,  I,  2009,  69;  S.A.  VILLATA,  Impugnazioni,  cit.,  81,  che 
riconducono  tali  ipotesi  al  campo  dell'illiceità,  sulla  base,  tra  l'altro,  del  rilievo  che  per  le 
deliberazioni del c.d.a. l'art. 2388 c.c., ad esempio, prevede l'invalidità a prescindere dal carattere 
disponibile di tali diritti; dal canto suo, la giurisprudenza, pure accogliendo sul piano astratto la 
categoria dei diritti individuali del socio, ne ha ricollegato, talora, la tutela alle azioni di invalidità  
ed ai relativi  presupposti (Cass., 24 gennaio 1990, n. 420. in  Foro it.,  1990, I, 1551;  Cass., 21 
maggio 1988, n. 3544, in Giur. comm., 1989, II, 203, in Riv. dir. comm., 1989, II, 149 ed in Giust.  
civ., 1988, I, 1979), talaltra si è allineata alle tesi della dottrina favorevole alla sanzione in termini 
di inefficacia: Cass., 28 marzo 1996, n. 2850, in Foro it., 1997, I, 235 e in Soc., 1996, 1397; Cass., 
27 giugno 1983, n. 4401, in  Soc., 1984, 23;  Cass., 21 aprile 1983, n. 2734, in  Foro it., 1983, I, 
1603; Cass., 28 giugno 1980, n. 4089, in Giur. it., 1981, I, 1, 1976; Cass., 14 gennaio 1977, n. 171, 
in Giur. comm., 1977, II, 131; Cass., 8 gennaio 1970, n. 52, in Foro pad., 1971, I, 228; App. Napoli, 
8 luglio 1992; Trib. Udine, 13 giugno 1989, in  Giur. comm., 1990, II, 664; Trib. Torino, 6 maggio 
1989, in Giur. it., 1989, I, 2, 625; Trib. Milano, 22 marzo 1984, in N. giur. civ. comm., 1985, 187; 
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per  vagliare  la  validità  della  delibera,  occorre  prima di  tutto  che essa sia 
rilevante  giuridicamente,  cioè  astrattamente  capace  di  produrre  effetti78. 
L'assunto è confermato dall'acuto rilievo che se è vero che è sufficiente “la 
mancata  tempestiva  impugnazione  a  determinare  la  definitiva  soggezione 
dell'azionista  alla  delibera  maggioritaria”,  è  altresì  chiaro  che “la  mancata 
impugnazione non può equipararsi ad una rinunzia del diritto”79.

Ordunque, non deve sorprendere che con riferimento al concetto di nullità 
della delibera per illiceità o impossibilità dell'oggetto, che rappresenta proprio 
l'ipotesi  di  oltrepasso dei  limiti  riconosciuti  alla delibera,  si  son da sempre 
posti i problemi ermeneutici più vistosi.

In primo luogo, è tema di vive discussioni il concetto stesso di oggetto della 
delibera80.

Ad avviso di un autorevole studioso81 l'oggetto andrebbe inteso come la 
materia su cui l'assemblea è chiamata a deliberare, con esclusione di tutti 
quei  dati  informativi,  che spesso lo integrano82.  Pertanto,  se la delibera è 
conforme al  tipo  previsto  dalla  legge,  l'oggetto,  in  quanto  legislativamente 

Trib. Milano, 24 maggio 1982, in Banca, borsa e tit. cred., 1982, II, 338.
77 Sulla riconduzione del fondamento dell'inefficacia delle delibere al principio generale che regola 

gli atti di disposizione altrui: cfr. P. TRIMARCHI, Invalidità, cit., 152; A. MIGNOLI, Le assemblee 
speciali,  cit.,  188  e  ss.  2  298  e  ss.;  A.  SERRA, Unanimità  e  maggioranza,  cit.,  189;  V. 
BUONOCORE,  Le situazioni soggettive, cit., 77, 291; G. COTTINO,  Diritto commerciale, 1999 
cit.; G. FERRI, Le società, in Tratt. dir. civ. italiano, 1987, 662, nota 4; P. SPADA, Reintegrazione 
del capitale, cit., 1978, I, 38 e ss.; G. OPPO, Eguaglianza e contratto, cit., 1974, I, 650 e 654; G. B. 
PORTALE,  Compenso  quotativo  del  consiglio  di  amministrazione  e  delibere  assembleari  
modificative del criterio di remunerazione, in Contratto e Impresa 3, 1987, 796 e ss.

78 Cfr. V. SCALISI, Il contratto in trasformazione. Invalidità e inefficacia nella transizione al diritto  
europeo, Milano, 2011, 140;  R. TOMMASINI, voce «Invalidità» (dir. priv.), cit., 582.

79 Così, efficacemente, G. MARASÀ, Modificazioni del contratto sociale, cit.
80 Ciò corrisponde alle stesse difficoltà che ha la dottrina civilistica nel definire il concetto di oggetto 

del contratto, tanto che si dubita perfino dell'utilità del concetto G. GORLA, La teoria dell'oggetto  
del contratto nel diritto continentale, in  Jus, 1953, 289 e ss.; in generale per una rassegna delle 
posizioni v. R. SACCO, Il contratto, in Tratt. di dir. civ. italiano diretto da Vassalli, Torino 1975, 
471 e ss.

81 F. GALGANO, Diritto commerciale, Le società, III ed., Bologna, 1986, 314 e ss., seguito da S. A. 
VILLATA, Impugnazioni, cit., 73 e ss.: il quale segnala che il pensiero di Galgano si è evoluto in 
un senso più vicino alla teoria dominante, poiché l'A. distingue ora tra oggetto astratto (ad esempio 
la delibera di  approvazione di approvazione) e concreto (ad esempio quel determinato bilancio 
sottoposto  all'approvazione  dell'assemblea),  riconoscendo solo  per  quest'ultimo  l'operatività  del 
vizio di nullità per contrarietà a norme imperative: cfr. F. GALGANO,  Diritto commerciale, Le  
società,  Bologna,  1992,  247  e  ss.;  ID.,  Sulla  validità  delle  deliberazioni  assembleari  di  
approvazione del bilancio, in Contratto e impresa, 1988, 1 e ss.; ID., Il negozio giuridico, in Tratt.  
di dir. civ. e comm., già diretto  da A. Cicu e F. Messineo, e continuto da L. Mengoni, 1988.

82 Ciò si evince a contrario da un'isolata pronuncia della Corte d'Appello di Genova, 23 ottobre 1990, 
in Società, 1991, 200, che aderendo alla tesi minoritaria del Galgano, con riguardo ad una delibera 
di fusione, emanata in base ad una falsa situazione patrimoniale, ha precisato che se si muove da un 
a nozione di oggetto come materia su cui l'assemblea è chiamata decidere, ne deriva che il vizio  
concernente un'alterazione dei  dati  informativi  rende illecito non già l'oggetto della  delibera di 
fusione, ma solo l'elemento procedimentale idoneo a influire sulla volontà assembleare.

28



riconosciuto, non potrà che essere lecito.  

Secondo  la  dottrina83 e  la  giurisprudenza84 dominanti,  invece,  l'oggetto 
coinciderebbe  con  la  nozione  più  estesa,  e  tipicamente  contrattuale,  di 
“contenuto”,  inteso  come  regolamento,  e  cioè  l'insieme  di  tutte  quelle 
determinazioni  concrete  costituenti  la  regola  adottata,  definizione  questa, 
evidentemente,  ancora  una  volta  frutto  della  predilezione  dei 
giuscommercialisti verso le categorie negoziali. Si è, così, giustificata anche 
l'applicazione dell'art.  1343 cod.  civ.,  ai  sensi  del  quale  è illecito  l'oggetto 
contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume. 

Va,  all'uopo,  prima  di  tutto  premesso  che  parte  della  dottrina  civilistica 
riscontra nell'accostamento letterale che l'art. 1343 cod. civ. compie tra norme 
imperative e ordine pubblico, un denominatore comune rappresentato dalla 
tutela dell'interesse pubblico, di modo ché la nullità prevista dall'art. 1418 cod. 
civ. opererebbe in presenza solo di quelle violazioni di norme inderogabili che 
contrastino con un interesse generale85. Non sorprende allora che secondo 
l'orientamento della giurisprudenza, che ha, tra l'altro, subìto la suggestione 
della legge germanica sulle s.p.a.86 e della dottrina anteriore al codice87, la 

83 G. ZANARONE, L'invalidità delle deliberazioni, cit., 419, 429 e ss. e 437; G. COTTINO, Diritto 
commerciale,  1999,  cit.,  487;  F.  DI  SABATO,  Manuale  delle  società,  1955,  cit.,  473;  M.  C. 
BARTESAGHI, Validità e invalidità delle delibere assembleari di società, Torino, 1999, 91 e ss.; 
A.  MIGNOLI,  In  tema  di  nullità,  cit.,  429;  G.  FRÉ,  Società  per  azioni  (art.  2325-2461),  in 
Commentario del codice civile, a cusa di A. Scialoja e G. Branca, sub. Artt. 2377-79, 401 e ss.; G. 
GRIPPO,  Deliberazione  e  collegialità  nella  società  per  azioni,  Milano,  1979,  61;  R.  LENER, 
L'invalidità delle deliberazioni, cit., 217 e ss.; G. FERRI, Le società, cit., 457 e ss.; F. FERRARA, 
Gli imprenditori e le società, cit., 463; Cass., 9 aprile 1999, n. 3456; Cass., sez. I, 21 novembre 
1998, n. 11801, in Giur. it., 1999, 563; Cass., sez. I, 4 maggio 1994, n. 4342, in Mass. Giust. civ., 
1994, 607.

84 Cfr. Cass., 22 gennaio 2003, n. 928; Cass., 15 novembre 2000, n. 14799 e Cass., 9 aprile 1999, n. 
3457.

85 Cfr. R. MOSCHELLA, Il negozio contrario a norme imperative, in Legisl. econ., 1978-79, a cura 
di F. Vassalli  e G. Visentini,  Milano, 1981,  315 e  ss. e 317 e ss., citato da G. ZANARONE, 
L'invalidità, cit., 427, nota 34

86 V. § 241 AktG: “Ein Beschluß der Hauptversammlung ist [..] nur dann nichtig, wenn er: […] 3.mit  
dem Wesen der Aktiengesellschaft nicht zu vereinbaren ist oder durch seinen Inhalt Vorschriften  
verletzt,  die ausschließlich oder überwiegend zum Schutze der Gläubiger der Gesellschaft oder  
sonst  im  öffentlichen  Interesse  gegeben  sind,  4.  durch  seinen  Inhalt  gegen  die  guten  Sitten  
verstößt.”; tale norma, pertanto, limitando la sanzione della nullità alle sole delibere in contrasto 
con norme dirette esclusivamente o prevalentemente a tutelare i creditori della società o l'interesse 
pubblico, preclude implicitamente l'operatività della sanzione allorché venga violato un interesse 
dei  soci.  L'influenza  dell'AktG  del  1937  sulla  redazione  dell'art.  2379  c.c.  è,  d'altra  parte, 
testimoniata  da  autorevole  componente  del  progetto  codicistico,  A.  ASQUINI,  Se  una 
deliberazione sociale di aumento di capitale con emissione di azioni a voto plurimo sia  nulla ai  
sensi dell'art. 2379 o solo impugnabile ai sensi dell'art. 2377 c.c., in Temi, 1960, 364 e ss.

87 A.  DONATI,  L''invalidità,  delle  deliberazioni cit.,  108;  T.  ASCARELLI,  Appunti  di  diritto  
commerciale.  Società  e  associazioni  commerciali. Soc.  ed.  del  «Foro  italiano»,  1936,  281;  L. 
MOSSA, L'inefficacia, cit., 441, ivi 447.
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nullità della delibera scatterebbe solo in presenza di violazioni contrastanti 
non  con  qualsivoglia  norma  inderogabile,  ma  solo  con  quelle  dirette  ad 
impedire  ogni  deviazione  dallo  scopo  economico-pratico  del  contratto  di 
società88,  o  dettate  per  la  tutela  di  un  interesse  generale,  trascendente 
l'interesse individuale  dei  soci,  la  cui  lesione  comporterebbe,  invece,  solo 
annullabilità89. 

Tuttavia, più di recente si è giunti da allargare l'area della nullità anche alla 
violazione diretta di diritti individuali dei soci90 e alla trasgressione di regole 
procedimentali91 e si è, al contempo, ricompreso nel concetto di “impossibilità 
dell'oggetto”  non  solo  l'impossibilità  materiale,  ma  anche  l'impossibilità 
giuridica.

Il  risultato cui ha condotto tale estensione del concetto di “oggetto della 
delibera”92 è stato,  però, quello di includere nell'ambito della nullità molte di 
quelle  situazioni  in  cui  vengono  travalicati  i  poteri  attribuiti  all'assemblea, 
finendo per distorcere le intenzioni del Legislatore del 1942, che tentò con il  
dettato dell'art.  2379 cod.  civ.  di  precludere solo alle violazioni più gravi  il 
regime di sanabilità retroattiva93.

88 Trib. Milano, 17 giugno 1974, in Giur. it., 1975, I, 2, 3; Trib. Catania, 27 febbario 1982, in Giur.  
comm., 1983, II, 778; Trib. Milano, 17 maggio 1971, in  Mon. Trib., 1971, 683; Trib. Siena, 28 
marzo 1984, in Nuovo Dir., 1984, 590, con nota di M. BRONZINI, In tema di riduzione di capitale,  
diritti e garanzie del socio-amministratore e invalidità delle delibere assembleari, ivi, 597.

89 Cfr. Cass., 24 luglio 2007, n. 16390, in Società 2008, 44; Cass., 22 luglio 1994, n. 6824; Cass., 23 
marzo 1993, n. 3458, in Giur. comm., 1994, II, 372; Trib. Milano, 22 maggio 1986, in Giur. comm., 
1986, II, 871, con nota di JAEGER; Cass., 9 febbraio 1979, 906, in Dir. Fall., 1979, II, 135; Cass., 
23 gennaio 1978, n. 297, in Giur. comm., con nota di JAEGER; Cass., sez. I, 20 aprile 1961, n. 883, 
in  Gur. it., 1962, I, 1, 1115; in dottrina v. G. ZANARONE,  L'invalidità, cit., 419 e ss.; per una 
valutazione critica di tale criterio distintivo si vedano: G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale  
2.  Diritto  delle  società,  Torino,  2009,  7ª  ed.  a  cura  di  Mario  Campobasso,  354;  G.  GRIPPO, 
L'assemblea nella società per azioni, in Trattato di diritto privato a cura di P. Rescigno, 16, Torino, 
1985,  423  e  ss.;  V.  CALANDRA  BUONAURA,  Gestione  dell'impresa  e  competenze 
dell'assemblea nella società per azioni, Milano, 1985, 229 e ss.

90 Cass., 21 maggio 1988, n. 3544, in Giur. comm., 1989, II, 203 e Riv. dir. comm., 1989, II, 149; App. 
Milano, 29 luglio 1980 (decr.), in Giur. comm., 1981, II, 846, con nota di G. TANTINI, Riduzione a  
zero del capitale, reintegrazione e sottoscrizione dell'intero aumento in assenza di un socio (ovvero  
partita a carte.. col morto), e in Giust civ. con nota di M. BUSSOLETTI, ivi, 1774; Trib. Milano, 
29 settembre 1988, in Società, 1989, 162, con nota di V. SALAFIA.

91 Trib. Milano, 21 settembre 1989, in  Soc., 1989, 1268, con nota di R. DONNINI; Trib. Napoli, 6 
giugno 1988, in Giur. comm., 1990, II, 355, con nota di G. PALMIERI; Trib. Milano 3 settembre 
1990, in Soc., 1991, 643.

92 Cfr. S.A. VILLATA, Impugnazioni, cit., 80 e 87.
93 La dimostrazione più evidente della dilatazione delle ipotesi di oggetto illecito si è palesata in tema 

di  delibere  di  approvazione  di  bilancio,  ove  secondo  l'orientamento  maggioritario  “una 
deliberazione  la  quale  approvi  un  bilancio  non  rappresentante  chiaramente  e  correttamente  la 
situazione ed il risultato, è una deliberazione il cui oggetto contrasta con quelle norme imperative: è  
in altre parole una deliberazione con oggetto illecito ai sensi dell'art. 2379 cod. civ. Come tale essa 
è affetta da nullità”: così G. E. COLOMBO,  Il bilancio d'esercizio, in  Trattato delle società per  
azioni diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, Torino, 1994, 442 e ss.
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La seconda fondamentale questione che l'inserimento dell'art. 2379 cod. 
civ. ha posto è quella attinente agli effetti giuridici che le deliberazioni nulle 
possono  esplicare94,  e  allo  speculare  problema  della  natura  costitutiva  o 
dichiarativa della pronuncia di nullità95, dal momento che la norma citata non 
contiene alcuna espressa previsione in merito. 

Si discuteva accesamente se in relazione alla nullità della delibera fosse 
applicabile  il  generale  principio  dell'improduttività  degli  effetti,  anche  in 
pregiudizio  dei  diritti  di  eventuali  terzi  in  buona  fede96,  o  se,  al  contrario 
ricorresse la stessa  ratio di cui all'art. 2377 cod. civ.97 e, quindi, dovessero 
ritenersi quantomeno “salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad 
atti  compiuti  in esecuzione della  deliberazione”,  nonostante la nullità  della 
delibera98. Di qui il fondamentale tentativo di ammettere anche per la delibera 

94 Cfr. ampiamente, tra gli Autori ante riforma, G. MEO, Gli effetti dell'invalidità, 1998, cit., 37 e 38 
e passim, nonché A. GOMELLINI, Sulla sospensione dell'esecuzione delle delibere assembleari, in 
Giur.  comm.,  1987,  I,  935  e  ss.  e  964,  spec.  nota  60;  C.  CALVOSA,  Ancora  in  tema  di  
provvedimenti cautelari innominati, in Dir. fall., 1949, II, 177;  G. ZANARONE, L'invalidità, cit., 
458, il quale cita il caso di delibera assembleare distributiva di utili fittizi in violazione dell'art.  
2433, co. 2 e 3 c.c.: questa, benché nulla, produrrebbe effetti fino al momento della dichiarazione di  
nullità e i soci che abbiano riscosso gli utili fittizi prima di tale dichiarazione non sono tenuti a  
restituire quanto ricevuto, mentre tale obbligo graverà su chi li riscuota dopo la dichiarazione di 
nullità.

95 Sulla natura dichiarativa della pronuncia di nullità tradizionalmente, argomentando, tra l'altro, in 
base al richiamo da parte dell'art. 2379 c.c. agli artt. 1421 e ss. c.c., v. AU. CANDIAN, Nullità e  
annullabilità, cit., 139; P. TRIMARCHI, Invalidità, cit., 239; G. FRÉ, Società per azioni, cit., 421; 
G.  ROMANO  PAVONI,  Le  deliberazioni  dell'assemblea  della  società,  Milano  1951,  349;  R. 
WEIGMANN, voce  «Società per azioni», in  Dig. dicipl. privatistiche, sez. comm., XIV, Torino, 
1997, 338 e ss., 420.

96 V. Cass., 28 settembre 1971, n. 2665.
97 Cfr. sull'assimilabilità delle azioni di annullamento e di nullità C. ANGELICI, Vicende associative  

e attività giuridiche, in G. FERRI – C. ANGELICI, Studi sull'autonomia dei privati, Torino, 1997, 
253 e ss.;  G. ZANARONE,  L'invalidità,  cit.,  456 e ss.;  E. F.  RICCI,  Gli effetti  delle  sentenze  
costitutive  sulle  impugnazioni  di  deliberazioni  assembleari,  in  Processo  civile  e  società  
commerciali. Atti del XX Convegno nazionale. Pisa-Lucca, 13-14 maggio 1994, 9 e ss., per i quali 
si tratterebbe in entrambi i casi di tutela costitutiva; I. PAGNI, Le azioni di impugnativa negoziale.  
Contributo allo studio della tutela costitutiva, Milano, 1998, 505 e ss., la quale sostiene che si tratti 
di pronunce dichiarative.

98 Questo è stato l'orientamento giurisprudenziale  e  dottrinale  prevalente:  cfr.  Cass.,  14 dicembre 
2000,  n.  15786;  Trib.  Lecco,  26 febbraio 1994;  Trib.  Milano,  6  dicembre  1990;  Trib.  Tempio 
Pausania, 7 gennaio, 1988 (ord.), in Dir. fall., 1988, II, 320, con nota di D. DI GRAVIO, Problemi  
sulla  fusione  di  società  e  sulla  opposizione  alla  assemblea  totalitaria  da  parte  di  un  socio...  
assente, e in Giur. merito, 1989, I, 900, con nota di S. DEL CORE, Questioni in tema di fusione e  
di deliberazioni nulle o inesistenti di società di capitali,  ivi, 901 e ss., ordinanza secondo cui gli 
amministratori  sono  tenuti  ad  eseguire  la  deliberazione;  Trib.  Milano,  4  dicembre  1986;  Trib. 
Milano, 5 febbraio 1981; App. Cagliari, 31 marzo 1965, (decr.) in Giust. Civ., 1965, I, 1921, con 
nota si L. SALIS,  Osservazioni in tema di applicabilità dell'art. 2409 c.c.,  ivi, 1922 e ss.; Trib. 
Milano, 16 febbraio 1961, in Riv. dir. comm., 1962, II, 158, con nota di R. BRACCO, La esclusione 
del diritto di opzione nelle società in accomandita per azioni, ivi, 160  e ss.; Cass., 30 giugno 1959, 
n. 2068, in  Banca, borsa e tit. cred., 1959, II, 519 e  Giur. it., 1960, I, 1, 666, che non reputava 
responsabile l'amministratore che avesse eseguito la delibera nulla in conformità con l'interesse 
sociale.;  in  dottrina  v.  A BENEDUCE,  Sulla  legittimazione  alla  domanda  di  sospensione  di  
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nulla  un'efficacia  precaria99 e  conseguentemente  superare,  sotto  il  profilo 
degli  effetti  della delibera viziata,  la distinzione tra vizi  di  annullabilità e di 
nullità,  tipica  del  contesto  contrattuale,  per  sostenere  la  sussistenza  di 
un'unica forma di “invalidità minorata contraddistinta, indipendentemente dal 
nomen  iuris adottato,  dalla  presenza  di  uno  o  più  elementi  tipici 
dell'annullabilità”100.

D'altra parte l'unicità sistematica dell'azione di annullamento e dell'azione 
di  nullità  trovava  riscontro  nell'ordinamento  tedesco,  ove  l'AktG,  come 
novellato nel 1965, ha disciplinato unitariamente l'Anfechtungsklage (§ 246) e 
la  Nichtigkeitsklage (§  249)  con  riguardo:  alle  regole  procedurali  di 
svolgimento  (§  246,  cpv.  2-4;  §§  247-248a);  alla  possibilità  di  richiedere, 
durante  la  loro  pendenza,  un  provvedimento  di  autorizzazione  alla 
registrazione della delibera impugnata (§ 246a); all'efficacia della sentenza di 
annullamento o di  nullità passata in giudicato nei  confronti  di  tutti  i  soci e 
membri degli organi sociali (§ 248). 

Le  azioni  differiscono,  in  sostanza,  solo  per  i  motivi,  i  termini  e  la 
legittimazione a farle valere. 

Di qui un orientamento dottrinale sempre più seguito negli ultimi anni101, 

deliberazioni  assembleari  impugnate,  in  Riv.  dir.  comm.,  1962,  II,  268  e  ss.;  A.  MIGNOLI, 
Invalidità di deliberazioni assembleari, cit., 305 e ss. e 314; ID.,  Le assemblee  speciali, Milano, 
1960,  312  e  ss.;  A.  GRAZIANI,  Diritto  delle  società,  Milano,  1962,  364;  G.  RAGUSA 
MAGGIORE,  Vizi del processo decisorio nelle formazioni organizzate e diritti dei terzi, Milano, 
1992, 259 e ss.; in questo senso si ponevano anche in Germania i sostenitori della teoria prevalente, 
successivamente  abbandonata,  della  Restriktion (o  Beschränkung)  der  Nichtigkeitsfolgen:  v.  A. 
HUECK,  Das  Recht  der  Generalversammlungs-Beschlüsse  und  die  Aktienrechtsreform,  Berlin, 
1933, 80 e ss.; ID. Mängel des Gesekkschaftsvertrages bei der offenen Handelsgesellschaft, in AcP, 
1944, 19 e ss.; R. FISCHER, § 105, in Großkommentar zum Handelsgesetzbuch, begründet von H. 
Staub, Band II (§§ 105-237), 3. Aufl., Berlin-New York, 1973, Anm, 78; W. SIEBERT, Faktische 
Vertragsverhältnisse, Karlsruhe, 1958, 61 e ss.; H. LEHMANN, Faktische Vertragsverhältnisse, in 
NJW, 1958, 3; W. ERMAN, Personalgesselschaften auf mangelhafter Vertragsgrundlage, Münster, 
1947, 53 e 68; contra G.F. CAMPOBASSO,  Diritto, 2002, cit., 360 e s.; F. FERRARA jr. - G. 
CORSI,  Gli  imprenditori  e  le  società,  11ª ed.,  Milano,  1999,  544;  G.  MINERVINI,  Sulla 
legittimazione degli amministratori all'impugnativa delle deliberazioni assembleari di società per  
azioni,  in  Riv.  dir.  comm.,  1955,  I, 207  e  ss.;  e  in  Germania  C.  SCHÄFER,  Die  Lehre  von 
fehlerhaften Verband. Grundlagen, Verhältnis zum Allgemeinem Vertragsrecht und Anwendung auf  
Strukturänderungen, Tübingen, 2002, 134 e ss.; C. HA-SUNG, Der Entschmelzungsanspruch nach 
fehlerhafter Verschmelzung zweier Aktiengesellschaften, Tübingen, 1997, 14 e ss.; F. DÖRR, Die 
fehlerhafte GmbH, Frankfurt a.M., 1989, 68; in argomento v. G. MEO, Gli effetti, 1998, 19 e ss. e 
102 e ss.

99 In questo senso v. A. PISANI-MASSAMORMILE, Statuti, cit., 403. 
100Così G. ZANARONE, L'invalidità, cit., 229; v. anche A. PISANI-MASSAMORMILE, Statuti, cit., 

409.
101Cfr.  K.  SCHMIDT,  Zum  Streitgegenstand  von  Anfechtungs-  und  Nichtigkeitsklage  im  

Gesellschaftsrecht, in JZ, 1977, 769; ID., Fehlerhafte Beschlüsse in Gesellschaften und Vereinen –  
Nichtigkeit, Anfechtbarkeit und Nichtigerklärung als Strukturprinzipien des inneren Verbandsrecht, 
in AG, 1977, 205; ID., Nichtigkeitsklagen als Gestaltungsklagen, in JZ, 1988, 729; M. BECKER, 
Verwaltungskontrolle  durch  Gesellschafterrechte:  eine  vergleichende  Studie  nach  deutschen  
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anche dalla  giurisprudenza102,  che ha ricondotto  entrambe le azioni  ad un 
unico modello di kassatorische Klage, avente natura costitutiva, sovvertendo, 
così,  l'antica  e  tradizionale  impostazione  che  assimilava  la  natura 
processuale delle due azioni d'invalidità al sistema contrattuale, concependo 
la  Nichtigkeitsklage come  azione  dichiarativa  (Festelleungsklage) e 
l'Anfechtungsklage come azione costitutiva (Gestaltungsklage)103.

Afferente alla tematica sui possibili effetti scaturenti dalla delibera nulla è il  
problema  relativo  alla  retroattività  o  meno  della  pronuncia  giudiziale 
d'invalidità  della  delibera:  ancora  prima  della  riforma  del  2003,  non 
mancavano, infatti, diverse voci in dottrina che muovendo dall'eccezionalità 
della  disciplina  di  cui  agli  artt.  2377-2379  cod.  civ.104 o  dalla  natura  non 
negoziale della delibera105 o ancora dall'analogia con quanto previsto dall'art. 
2332 cod. civ., sostenevano l'efficacia ex nunc della sentenza invalidante106, 
considerando,  talora,  impossibile  una  procedura  ripristinatoria  in  relazione 
all'attività sociale, capace, cioè, di modificare l'assetto venutosi a creare in 
seguito alla delibera impugnata, riadottando esattamente l'identica situazione 
organizzativa antecedente la stessa107. 

Verbandsrecht und dem amerikanischen Recht der corporation, Tübingen, 1997, 425; F. EBBING, 
Schiedsvereinbarungen  in  Gesellschaftsrverträgen,  in  NZG,  1998,  281  e  ss.  e  prec.  285;  con 
riferimento  ad  uno  specifico  problema  applicativo  J.  KINDL, Die  Notwendigkeit  einer  
einheitlichen Entscheidung über aktienrechtliche Anfechtungs- und Nichtigkeitsklage (Besprechung  
des Urteils BGH WM 1999, 730), in  ZGR, 2000, 166; U. NOACK,  Fehelerhafte  Beschlüsse in  
Gesellschaften und Verein, Köln, 1989, 96.

102V. BGH, 17 febbraio 1997, in BGHZ, 134, 364 e ss., e in NJW, 1997, 1510; BGH, 1° marzo 1999, 
in NJW, 1999, 1638; BGH, 22 luglio 2002, in BGHZ, 152, 1 e ss., e in NJW, 2002, 3465.

103Sotto  l'HGB del  1897  v.  J.  FLECHTHEIM,  Das  Urteil  auf  Ungültigkeitserklärung  eines 
Generalversammlungsbeschlüsses, in  Festschrift für Zitelmann, München-Leipzig, 1913, 1 e ss., 
spec. 14 e ss.; A. HUECK, Anfechtbarkeit und Nichtigkeit von Generalversammlungsbeschlüssen 
bei Aktiengesellschaften, Mannheim-Berlin-Leipzig, 1924, 169 e 201; sotto la AktG del 1937 v. P. 
ARENS,  Streitgegenstand und Rechtskraft  im aktienrechtlichen Anfechtungsverfahren,  Bielefeld 
1960, 30; P. SCHLOSSER, Gestaltungsklage und Gestaltungsurteile, Bielefeld, 1966, 59; sotto la 
AktG del 1967 v. W. ZÖLLNER,  § 244,  Rn 4,  in ID.,  Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, II, 
München, 1985; ID., § 249, Rn 25, in ID., Kölner Kommentar, cit.; U. HÜFFER, § 246, Rn 8, in 
ID.,  Aktiengesetz,  9ª ed., München, 2010; ID.,  § 249, Rn 1, 10, in ID.,  Aktiengesetz,  cit.;  L. C. 
GÖHMANN, Hauptversammlung,  Rn 297 e 356, in G. MANZ – B. MAYER – A. SCHRÖDER, 
Die  Aktiengesellschaft,  6ª ed.,  Freiburg  –  München  –  Berlin,  2010; B.  MAYER, 
Hauptversammlung, Rn 665, in J. FRODERMANN – D. JANNOTT, Handbuch des Aktienrechts, 
8ª ed.,  Heidelberg,  2009;  A.  SCHULTE,  Rechtsnatur  und  Wirkungen  des  Anfechtungs-  und 
Nichtigkeitsurteils  nach  §§  246,  248  AktG,  in  AG,  1988,  72;  M.  GEHRLEIN,  Zur 
streitgenössischen Nebenintervention eines Gesellschafters bei der aktienrechtlichen Anfechtungs-  
und Nichtigkeitsklage, in AG, 1994, 103 e ss., spec. 105.

104Cfr.  A. GRAZIANI,  Diritto delle società,  Napoli, 1963, 354 e ss.;  A. MIGNOLI, Invalidità di  
deliberazioni assembleari di società per azioni e diritti dei terzi, in Riv. dir. comm., 1951, I, 305 e 
ss.

105P. FERRO-LUZZI, La conformità, cit., 44 e ss.
106V. ampiamente sul tema G. MEO, Gli effetti, cit., 1998, 102 e ss.; ID., Dal controllo giurisdizionale 

al controllo notarile: legalità e stabilità degli atti, in Statuti societari e controllo di legalità , a cura 
di Alessi e Galeotti Flori, Torino, 2002, 85 e ss.

107V. A. PISANI-MASSAMORMILE, Statuti, cit., 403; V. BUONOCORE, Riflessioni d'assieme, cit., 
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Su questo fondamentale tema si tornerà in seguito.

3.  Vanno ora segnalati alcuni dei momenti più importanti di ripensamento 
del  sistema dell'invalidità  delle  deliberazioni  assembleari,  successivamente 
all'entrata in vigore del codice civile del 1942.

È  interessante,in  primo  luogo,  osservare  come siano  proseguite  quelle 
istanze  che  già  sotto  la  vigenza  del  codice  di  commercio  ponevano  in 
discussione la necessità  di  concedere la legittimazione all'impugnazione a 
tutti i soci108, anche perché con l'introduzione dell'art. 2377 cod. civ., l'azione 
di  annullabilità  diveniva  esperibile  per  qualsiasi  delibera  non  conforme  a 
legge o a statuto, e quindi non solo a quelle che fossero “manifestamente” 
difformi. Diveniva ancora più attuale l'inconveniente che l'attività di una s.p.a. 
potesse essere ostacolata da azioni pretestuose dei soci109.

Non meraviglia, così, che verso la metà degli anni '60 del secolo scorso  fu 
presentato  uno  Schema di  disegno  di  legge  concernente  la  riforma delle  
società commerciali, predisposta dalla Commissione De Gregorio (1964)110, 
che all'art. 13 stabiliva che la legittimazione all'impugnazione fosse riservata 
ai soli soci assenti o dissenzienti che rappresentassero almeno un ventesimo 
del capitale sociale o cinquanta milioni di lire, e che all'art. 14 stabiliva che 
“ciascun socio assente o dissenziente può chiedere il risarcimento del danno 
che gli  è derivato dalle  deliberazioni  dell'assemblea contrarie  alla  legge o 
all'atto costitutivo, anche se queste non sono state impugnate”111.

Nella Relazione accompagnatoria112 al progetto De Gregorio si declamava 
l'importanza del contemperamento dell'interesse del socio alla reintegrazione 
patrimoniale  del  danno  subìto  in  virtù  della  delibera  con  l'interesse  della 
società  a  non  vedere  intralciata  o  paralizzata  la  propria  attività  con 
l'impugnativa113. 

527 e ss.; G. PALMIERI, Simulazione e nuova disciplina della nullità delle s.p.a, in Riv. soc., 1991, 
161 e ss.. 

108Cfr. supra nota 26, relativamente a G. FERRI, Osservazioni sulle proposte di Cesare Vivante per la  
riforma delle soc. an., in Foro it., 1936, fasc. V, parte IV, 82.

109In generale sulla tematica dell'abuso della minoranza v. G.B. PORTALE, «Minoranze di blocco» e  
abuso del voto nell'esperienza europea: dalla tutela risarcitoria al gouvernement des juges?, in 
Eur. e dir. priv., 1999, 153 e ss.; A. NUZZO, L'abuso della minoranza, Torino, 2003, 271 e ss.; in 
giurisprudenza v. Cass., 11 dicembre 2000, n. 15592, in Giur. it., 2001, 1188 e ss.

110Lo schema si può leggere in Riv. Soc., 1966, 93 e ss.
111V. A. PAVONE LA ROSA, La riforma, cit., 1071 e ss., il quale mette in luce come la limitazione 

della legittimazione attiva all'impugnativa potrebbe avere conseguenze più limitate se si aderisse 
alla  tesi  che  ritiene  l'art.  2377  c.c.  applicabile  solo  ai  vizi  procedimentali,  essendo  quelli  di 
contenuto, incidenti sui diritti individuali dei soci soggetti al regime dell'inefficacia giuridica.

112La relazione si può consultare in Riv. Soc., 1966, 142.
113La medesima prospettiva si ritrova anche nel pensiero di  autorevole dottrina: cfr.  G. FERRI,  Le 

società, 3ª ed., in  Tratt. dir. civ. italiano, diretto da F. Vassalli, vol. X, t. III, Torino, 1987, 643, 
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Anche il CNEL espresse un Parere114 favorevole al progetto, sulla base di 
una  valutazione  estremamente  negativa  dell'azione  di  annullamento,  in 
ragione del suo possibile carattere vessatorio, tale da creare una situazione 
d'incertezza e “di  remora paralizzante”,  “che [poteva]  intralciare  l'interesse 
sociale a meno che non divenisse valutazione di questo e non risulta(sse) 
espressa da una minoranza qualificata”. Per cui veniva accolta con decisivo 
favore  la  regola  contenuta  nell'art.  14  che  accordava  al  socio  un  azione 
individuale risarcitoria,  “che non (era) legata ad altra condizione se non a 
quella della dimostrazione del danno effettivo e dell'invalidità della delibera 
accertata incidenter tantum”115, senza, cioè, che la pronuncia sul risarcimento 
potesse  avere  alcuna  incidenza  sugli  effetti  della  deliberazione 
assembleare116.  Non  solo:  il  CNEL suggeriva,  altresì,  di  sottoporre  anche 
l'azione di risarcimento danni al medesimo termine di decadenza previsto per 
l'azione di annullamento o, quantomeno, di  ridurlo a sei mesi,  e ciò per il 
timore che, altrimenti, la società potesse essere esposta per lungo tempo - 
anche quando fosse cessato il  termine per far valere l'impugnazione -  ad 
un'azione di danni che avrebbe potuto, così, assumere carattere vessatorio.

La  dottrina  prevalente,  al  contrario,  non  salutò  con  favore  il  descritto 
progetto ministeriale: da un lato,  vi  era chi sottolineava come tale sistema 
avrebbe potuto compromettere l'intera categoria  delle  situazioni  soggettive 
degli azionisti, per la trasformazione di diritti individuali dei soci in diritti della 
minoranza, e come il risarcimento del danno non avrebbe costituito sempre 
misura idonea ad eliminare il pregiudizio patrimoniale derivante dall'invalidità 
della delibera assembleare, spesso, peraltro, non suscettibile di valutazione 
economica117; dall'altro vi era chi, autorevolmente, ne rimarcava un'insanabile 
paradosso, consistente nella circostanza per cui la violazione di una regola 
posta  a  protezione  dell'interesse  sociale,  ovvero  il  patrimonio  comune, 
produce al singolo socio un danno “in ripercussione” che viene riparato, non 
già eliminando il fatto generatore del danno, ma attingendo risorse proprie del 
patrimonio  comune  leso118;  ancora,  si  osservava  che  il  rispetto  delle 
disposizioni  di  legge  e  di  statuto  in  materia  di  procedimento  deliberativo 

secondo il quale vi sono situazioni in cui “accade che la legge debba operare una scelta tra due 
interessi,  entrambi  meritevoli  di  tutela,  che  siano  tra  loro  in  conflitto:  non  può  considerarsi 
arbitraria l'idea di un sacrifico  imposto al socio …, per realizzare quelle esigenze di certezza che  
divengono sempre più rilevanti in sede comunitaria”.

114Riv. Soc., 1966, 216.
115Cfr.  G.  B.  PORTALE,  L'invalidità  delle  delibere  assembleari:  tra  tutela  demolitoria  e  tutela  

risarcitoria,  in Lezioni di diritto privato comparato,  2007, 226 e in  La società per azioni oggi, 
2007, 619-620, il quale si chiede se tale danno comportasse una responsabilità oggettiva o senza 
colpa.

116A. PAVONE LA ROSA, La riforma, cit., 1071.
117A.  PAVONE LA ROSA,  La riforma,  cit.,  1075-1077,  il  quale  cita,  a  sostegno  della  sua  tesi 

dell'indeterminabilità del pregiudizio, le ipotesi di violazioni di norme procedimentali, per il loro 
carattere  strumentale,  e  di  violazione  di  norme  attinenti  all'organizzazione  societaria,  come  la 
nomina degli amministratori.

118G. OPPO, La tutela dell'azionista nel progetto di riforma, in Riv. soc., 1966, 1223 e ss.
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costituisce  insopprimibile  garanzia  del  corretto  funzionamento  del  principio 
maggioritario e che la distinzione tra piccolo e grande azionista ripugna ad 
un'elementare esigenza di democrazia e di giustizia119.

Benché il progetto restò lettera morta, le discussioni intorno all'assolutezza 
del diritto d'impugnativa dei soci non cessarono, ma anzi ripresero ancor più 
vigore dalla legge di riforma della s.p.a. 7 giugno 1974, n. 216120, la quale, in 
materia di azioni di risparmio, introdusse all'art. 16, comma 5°, il diritto del  
rappresentante comune degli azionisti di risparmio “di assistere all'assemblea 
della società e di impugnare le deliberazioni”. Sicché parte autorevole della 
dottrina121,  sebbene  minoritaria,  considerava  implicitamente  sottratto  al 
singolo azionista di risparmio il potere d'impugnare le delibere assembleari, e 

119G. OPPO,  La tutela,  cit., 1223 e ss.;  già, ID., Prospettive di riforma e tutela della società per  
azioni, in Riv. soc., 1961, 365.

120Cfr.  P.  GAGGERO,  Nuovi  interessi  ed  evoluzione  del  diritto  societario:  appunti  per  una  
ricognizione, in Contr. e impr., 1994, 314 e ss.

121P. SPADA, Le azioni di risparmio. Primo commento alla legge 7 giugno 1974, n. 216, in Riv. dir.  
civ.,  II,  1974,  587;  C.  ANGELICI,  Le  azioni,  in  Il  Codice  Civile,  Commentario  diretto  da 
Schlesinger, Milano, 1992, 183-184; G. ZANARONE, L'invalidità delle deliberazioni, cit., 299; G. 
TANTINI,  Materiali per lo studio della nuova disciplina delle società per azioni, 1975, 60; ID., 
Brevi note al Tribunale di Milano, in Giur. comm., 1975, I, 58; P. GUERRA, Le azioni di risparmio  
e le partecipazioni incrociate nella legge n. 216,  in  La nuova disciplina delle società per azioni, 
Roma, 1975; in senso dubitativo P. FERRO-LUZZI, Le azioni di risparmio, in La riforma-stralcio  
della società per azioni e la piccola riforma della borsa valori (legge 7 giugno 1974 n. 216). Atti  
del  seminario promosso dalla Facoltà di  Economia e Commercio dell'Università Cattolica del  
Sacro  Cuore  e  dall'Associazione  per  lo  sviluppo degli  Studi  di  Banca e  Borsa.  Milano 11-13  
novembre 1974;  contra  la Relazione della IV Commissione permanente, Finanze e Tesoro, della 
Camera dei deputati; Circolare Assonime n. 179, del 22 ottobre 1974, n. 7 e 29; R. NOBILI, in R. 
Nobili e  Vitale, La riforma delle società per azioni. Commento alla Legge 7 giugno 1974, n. 216 e  
ai Decreti delegati. Milano 1975, 422-423; C. E. BALBI, Azioni di risparmio: aumento di capitale  
e riconversione, in Giur. comm., I, 1991, 27; M. DE ACUTIS, Il diritto dell'azionista di risparmio  
di impugnare le deliberazioni invalide e l'emissione di  azioni di risparmio con sopraprezzo,  in 
Giur. comm., II, 1992, 504; M. BIONE, Le azioni , nel Tratt. delle s.p.a. diretto da G. E. Colombo e 
G. B. Portale, 2*, Torino, 1991, 84 ss.; F. GALGANO, La società per azioni, in  Tratt. di diritto  
commerciale  e  diritto  pubblico  dell'economia,  diretto  da  F.  Galgano,  Padova,  1988,  407;  R. 
WEIGMANN, Concorrenza e mercato azionario, 1978, 38; C. COSTA, Il rappresentante comune 
degli azionisti di  risparmio nell'organizzazione della società per  azioni , Milano, 1984, 87; G. F. 
CAMPOBASSO,  Diritto  commerciale.  2.  Diritto  delle società, ed. 3ª, Torino, 1995, 194 ss; F. 
FERRARA – F. CORSI, Gli imprenditori e le società, ed. 9ª, Milano, 1994, 716; F. DI SABATO, 
Manuale delle società, ed. 5ª, Torino, 1995, 313 ss.; G. COTTINO, Diritto commerciale, I, ed. 3ª, 
Padova, 1994, 384; F. FENGHI, Appunti sulle azioni di risparmio, in Banca, borsa e tit. cred., I, 
1982, 781, il quale sottolineava come non fosse dirimente il rilievo per cui l'azionista di risparmio 
non aveva il potere di incidere sull'attività societaria essendo privo del diritto d'intervento e di voto, 
in quanto il  diritto all'impugnativa,  quale strumento di  controllo,  non permette  di  influire  sulle  
decisioni societarie, ma di opporsi ad esse; M. DE ACUTIS, Le azioni di risparmio, Milano, 1981, 
143 e ss.. secondo cui si doveva riconoscere agli azionisti “risparmiatori” un diritto d'impugnazione 
uti  singulus,  che  si  affiancava  al  potere  attribuito  al  rappresentante  comune  degli  azionisti  di 
risparmio: in particolare si sosteneva che non si potesse incidere “su di una questione quale è quella 
della  legittimazione  o  meno  dell'azionista  di  risparmio,  uti  singulus,  all'impugnazione  delle 
deliberazioni dell'assemblea della società, che attiene, esclusivamente, alla posizione di socio di  
quest'ultimo”.
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ciò malgrado l'art.  14,  4° comma,  riconoscesse alle azioni  di  risparmio gli 
stessi  diritti  delle  azioni  ordinarie.  Le  ragioni  di  quest'orientamento 
risiedevano  nella  considerazione  della  legittimazione  del  rappresentante 
comune come espressione di una valutazione legislativa in termini collettivi, 
anziché  individuali  degli  interessi  che  i  membri  della  categoria  recano  al 
contenuto della delibera122.  Si ammetteva, in tal modo, la presenza di soci 
privati di un diritto, a loro storicamente riconosciuto come espressione stessa 
della partecipazione (Mitgliedschaft) all'ente sociale.

Dai progetti  di riforma e dalle disquisizioni dottrinarie si passò, infine, ai 
fatti:  il  processo  di  contrasto  delle  azioni  pretestuose  dei  soci  ebbe  un 
importante sbocco con l'introduzione dell’art. 6 del d.P.R. 31 marzo 1975, n. 
136,  che,  pur  prevedendo  un’autonoma  impugnativa  dei  bilanci  certificati 
viziati da parte della Consob, concedeva, in deroga agli articoli 2377 e 2379 
cod. civ., il potere di impugnare quei medesimi bilanci soltanto agli azionisti 
che  rappresentassero  “almeno  il  ventesimo  del  capitale  sociale,  o  cento 
milioni  di  lire  in  valore  nominale  se  il  capitale  sociale  è  superiore  a  due 
miliardi di lire”. 

Venne, così, legislativamente destituito di fondamento, per la prima volta 
nel  diritto  societario,  il  principio  generale  secondo  cui  la  legittimazione 
all’azione di nullità spetta a chiunque vi abbia interesse, essendo essa posta 
a garanzia dei valori generali dell’ordinamento, e, al contempo, si pervenne al 
superamento  della  concezione  del  diritto  d'impugnativa  come  prerogativa 
insopprimibile inerente allo status socii123.

Infine, per le società quotate nel 1998 venne introdotto l'art. 157 T.U.F., che 
ha  limitato  la  proposizione  di  impugnazioni  di  delibere  assembleari  che 
approvano  il  bilancio  d'esercizio  ai  soli  soci  che  rappresentino  il  5% del 
capitale sociale,  senza,  però,  fare alcun riferimento all'azione risarcitoria a 
favore dei soci che non raggiungono detta quota.

Il tentativo di generalizzare la previsione di strumenti alternativi all'invalidità 
è rimasto anche in tempi più recenti un tema ricorrente nell'itinerario storico 
della tutela reale degli azionisti124, tant'è vero che prima della definitiva riforma 

122Cfr. C. ANGELICI, Le azioni, cit., 183; ID., La partecipazione azionaria nelle società per azioni, 
in  Tratt. di dir. priv., diretto da P. Rescigno, Vol. 16, Torino, 1994, 290 e ss.; P. MARANO,  La 
legittimazione attiva del rappresentante comune degli azionisti, di risparmio ed emissione di azioni  
di risparmio con sovrapprezzo, in Giur. comm., 1991, II, 783 e ss., ivi 789, nota 10.

123V. G.F. CAMPOBASSO,  Diritto, 1995, cit., 418 e ss.; A. PAVONE LA ROSA,  La riforma, cit., 
1060; S. PACCHI PESUCCI, Autotutela del singolo e interesse dell'organizzazione, Milano, 1993, 
181.

124Cfr.  F.  D'ALESSANDRO,  Il  diritto pretorio delle  società a mezzo secolo del  codice civile ,  in 
Scritti di Floriano d'Alessandro, II,  Giuffrè, 1997; ID., Il diritto delle società da i «battelli del  
Reno» alle navi vichinghe, in Scritti di Floriano d'Alessandro, I, Giuffrè, 1997, 485; ID., La nuova 
disciplina  dei  gruppi  di  società,  in  A.  AMATUCCI – A.  CANDI – F.  D'ALESSANDRO – G. 
FANELLI, La disciplina dei gruppi di società nella novella del 1974,  Milano, 1978, 191;  A.A. 
DOLMETTA, Sulle invalidità delle «delibere assembleari», in Parere dei componenti del Collegio  
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del diritto societario, venivano avanzate in tale direzionealtre proposte, come 
il  progetto  di  legge  governativo  26  maggio  2000,  n.  7123  avanzato 
dall'onorevole Fassino; la proposta di legge 10 febbraio 2000, 6571, avanzata 
dall'onorevole Veltroni, e lo Schema di disegno di legge delega per la riforma  
del  diritto  societario (c.d.  “progetto  Mirone”),  art.  4,  co.  7,  lett.  b),  del  15 
febbraio 2000125.

Le discussioni in tema di legittimazione dei soci a far valere l'impugnativa 
non erano, però, una questione esclusivamente italiana: è,  anzi, soprattutto, 
in  Germania  che  si  è  storicamente  posto  il  problema  di  introdurre  un 
determinato quorum per l'esercizio dell'impugnativa. 

Già  durante  i  lavori  preparatori  dell'Aktienrechtsreform del  1884 
s'intendeva limitare l'azione d'invalidità, in considerazione del forte timore che 
azioni  ricattatorie,  che  i  soci  avrebbero  eventualmente  potuto  proporre126, 
avrebbero potuto pregiudicare la certezza del diritto e la sicurezza dei traffici  
commerciali,  interessi  ai  quali  il  diritto  germanico  ha da sempre  attribuito 
notevole rilevanza. 

Le preoccupazioni intorno all'abuso di impugnazioni pretestuose da parte 
degli azionisti erano presenti sin dall'introduzione del Handelsgesetzbuch del 
1897,  tant'è  vero  che  importanti  studiosi  dell'epoca,  come  Walther 
Rathenau127 o  Max  Hachenburg,  già  evidenziavano  l'uso  distorto  che  si 
compiva con l'impugnativa, rivolta per lo più al raggiungimento di fini diversi 
da quello del rispetto della legalità.

Non  sorprende,  allora,  che  in  occasione  della  preparazione 

dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto commerciale interno ed internazionale, Università  
Cattolica  di  Milano,  in  Riv.  soc.,  2002,  1479;  ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE,  Il  nuovo 
diritto delle società. Società di capitali e cooperative, a cura di G. Olivieri, G. Presti e F. VELLA, 
II ed., Bologna, 2003, 342.

125Dette  proposte sono citate da D. SPAGNUOLO,  Commento sub  art. 2337,  in  La riforma delle  
società. Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Società per azioni, società in accomandita  
per azioni. Tomo I – Artt. 2325-2422 cod. civ., a cura di M. Sandulli e V. Santoro, 2003, 352, nota 
21; v. anche G.B. PORTALE, L'invalidità, cit., in La società per azioni oggi, cit., 619; il progetto 
Mirone si può consultare in Giur. comm., 2000, I, 316.

126Cfr.,  per  un  quadro  storico  relativo  alle  discussioni  e  alle  proposte  di  limitare  il  diritto 
d'impugnativa  dei  soci,  T.  BAUMS,  Empfielt  sich  eine  Neuregelung  des  aktienrechtlichen  
Anfechtungs- und Organhaftungsrechts, insbesondere der Klagemöglichkeiten von Aktionären, in 
Verhandlungen des 63. Deutschen Juristentages, Band I, Gutachten, Teil F, Leipzig, 2000,  102 e 
ss. 144 e ss.

127 W. RATHENAU, Vom Aktienwesen. Eine geschäftliche Betrachtung, 1917.
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dell'Aktiengesetz del  1937128,  un  autorevole  Autore129 arrivò  a  proporre  di 
condizionare  l'impugnazione  al  possesso  azionario  del  5%  del  capitale 
sociale.

Tuttavia  il  codice  del  1937  non  limitò  l'impugnativa  dei  soci  ad  alcun 
particolare valore partecipativo, ma stabilì solo la responsabilità dei soci che 
avessero intentato colposamente azioni prive di fondamento (§ 200  Abs. 2 
AktG 1937) e la situazione restò invariata fino al 2005, quando fu emanato 
l'UMAG130, di cui si dirà più avanti. 

Durante  tutta  questa  lunga  epoca  storica  si  continuò,  comunque,  a 
discutere vivacemente sull'opportunità di limitare la legittimazione attiva per 
esperire azioni di annullamento. 

Sul punto appariva prevalere l'impostazione tradizionale131 che configurava 
il potere d'agire degli azionisti non solo quale strumento di tutela individuale 
del singolo socio attore, ma anche come meccanismo efficiente e istituzionale 
di controllo del potere di maggioranza e della gestione sociale, tale da non 
poter consentire alcuna limitazione alla legittimazione attiva degli  azionisti, 
che,  invece,  avrebbe  comportato  un'incostituzionale  lesione  del  diritto  di 
proprietà delle azioni, ai sensi del § 14 del  Grundgesetz132, trasformando un 
diritto  attribuito necessariamente  al  socio  in quanto  tale  in  un diritto  della 
minoranza, rendendo, così, equiparabile la posizione del socio munito di uno 
Splitteranteilbesitz  alla  posizione  di  un  obbligazionista  o  a  quella  di  un 
creditore sociale133, con tutte le distorsioni del sistema che ne derivavano.

In Austria, al contrario, si pervenne con il § 196, Abs. 2, AktG, a concedere 
il diritto d'impugnare le delibere di approvazione del progetto di bilancio ai soli 
azionisti  che  anche  congiuntamente  rappresentano  il  5%  del  capitale 
sociale134.

128Per una generale  ricognizione delle  novità  introdotte  dal  dAktG del  1937 rispetto ai  codici  di  
commercio ottocenteschi v. M. KORT,  Vor § 76,  Rdnr. 6,  in K. J. HOPT – H. WIEDEMANN, 
Groβkommentar zum Aktiengesetz, III, 4ª ed., Berlin, 2003.

129A. PINNER, in Verhandlungen des 31. Deutschen Juristentages, Baden 2, 1913, Baden III, S, 444.
130V. infra.
131T. BAUMS, Empfiehlt sich, cit., 102; M. WALLNHORST, Schranken der Anfechtungsbefugnis von  

Aktionären,  Frankfurt  am  Main,  1996,  spec.  123  e  ss.;  più  recentemente  v.  H.  LABRENZ, 
Ökonomische Analyse der aktienrechtlichen Anfechtungsklage, Gabler, 2011, 3, che, sulla scia della 
giurisprudenza  e  della  dottrina  tedesche  dominanti,  sottolinea  che  la  tutela  individuale  degli 
azionisti non può essere ridotta per diminuire le ipotesi di abusivo esercizio delle impugnazioni: 
altrimenti il diritto del singolo all'impugnativa si trasforma in un diritto della  minoranza.

132Cfr. sul punto anche O. MÜLLBERT – L. LEUSCHNER, Die verfassungsrechtlichen Vorgabe der  
Art. 14 GG und Art. 2 Abs. 1 GG für die Gesellschafterstellung – wo bleibt die Privatautonomie?, 
in ZHR, 2006, 615 e ss.

133Su questi temi v. ampiamente T. BAUMS,  Empfiehlt sich, cit., 98 e ss.; cfr. anche B. KROPFF, 
Aktiengesetz, Düsseldorf, 1965, § 245, 332 e ss.

134Cfr. G. B. PORTALE, L'invalidità, cit.,  in Lezioni, cit., 223 e ss.
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4.  La  tendenza  legislativa  volta  a  salvaguardare  le  esigenze  di 
conservazione  e  sviluppo  di  organismi  collettivi  si  è  manifestata 
nell'ordinamento italiano non solo nel campo delle deliberazioni assembleari: 
oltre alla nullità dell'atto costitutivo  ex art.  2332 cod. civ.,  di cui si dirà nel 
prossimo  paragrafo,  erano  già  dimostrazioni  di  quest'ampio  indirizzo 
normativo, l'art. 2383, ult. co. cod. civ., che prevede l'inopponibilità ai terzi in 
buona fede, a determinate condizioni, dell'annullabilità e della nullità inficianti 
la nomina degli  amministratori  che hanno la rappresentanza della società; 
l'art.  2384-bis  cod.  civ.,  che  dichiarava  inopponibili  ai  terzi  di  buona  fede 
l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome 
della  società135;  il  già  citato  art.  6.  del  d.P.R.  136/1975,  che  ha  (almeno 
secondo una tesi) convertito le cause di nullità delle delibere approvative di 
bilanci certificati della società quotate in cause di annullabilità; e, infine, fuori 
dal  contesto societario,  gli  artt.  23 e 25 cod. civ.  che prescrivono la mera 
annullabilità delle delibere assunte nell'ambito delle associazioni riconosciute 
e delle fondazioni indipendentemente dalla gravità del vizio.

In generale, si può osservare una duplice corrente normativa, frutto spesso 
di  suggestioni  provenienti  da  altri  ordinamenti,  come  anche  quello 
comunitario: da una parte, la generalizzazione dell'utilizzo dell'annullabilità, o 
di  figure simili,  per  le  più  diverse forme di  anomalie  degli  atti  societari136, 
quantunque lesive d'interessi generali di settore: in tali casi, il meccanismo 
correttivo per la garanzia di questi interessi è divenuto quello di concedere o, 
talora, di imporre137 l'impugnativa ad enti pubblici preposti alla tutela di quel 
determinato ambito giuridico, come la CONSOB, la Banca d'Italia, l'ISVAP e il 
Ministro del tesoro138; da un'altra parte, il fondamentale “arretramento della 
tutela  del  socio  dal  piano  reale  (l'invalidità)  al  piano  obbligatorio  (il 
risarcimento del danno)”139, che si registra, tra l'altro, con riferimento agli artt. 

135Cfr. S. DALLA BONTÀ, L'impugnazione, cit.
136Come rileva G. ZANARONE, L'invalidità, cit., 495, nota 131, questa linea legislativa non è senza 

eccezioni,  poiché  in  taluni  casi  viene  adottata  la  nullità,  come sanzione  civile:  sono nulli,  ad 
esempio i trasferimenti di azioni o quote di società concessionarie private che risultino in contrasto 
con le disposizioni della l. 223/1990, sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato; sono altresì 
nulle le delibere con cui la società emittente i titoli oggetto di un'o.p.a. Modifichi il proprio atto  
costitutivo durante il corso dell'offerta.

137Cfr. gli artt. 8 della l. 5 luglio 1991, n. 197 e art. 4, 1° comma, della l. 2 gennaio 1991, n. 2.
138Si  pensi,  a  titolo  meramente  esemplificativo,  al  potere  d'impugnazione  della  CONSOB  della 

delibera  di  una  società  quotata  presa  con  il  voto  determinante  di  soci,  che  possedendo  una 
partecipazione  superiore  a  determinante  percentuali  del  capitale  e  avendo  omesso  di  darne 
comunicazione scritta alla società partecipata e alla CONSOB, dovevano astenersi dal voto per le 
azioni eccedenti  le  suddette  percentuali;  si  pensi  alla  legittimazione della  Banca  d'Italia  per  le 
delibere di SIM o SICAV assunte con il voto determinante di detentori di partecipazioni superiori 
alla percentuale determinata  dalla Banca d'Italia,  non comunicate alla  società partecipata e alla 
Banca d'Italia ; la legittimazione dell'ISVAP per le delibere che approvano il bilancio certificato 
(art. 35 d.P.R. 15 gennaio 1992, n. 49): cfr. G. ZANARONE, L'invalidità, cit., 495-496.

139L'espressione è di F. D'ALESSANDRO, Il diritto delle società da i  «battelli del Reno» alle navi  
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2357, 4° comma, 2357-quater, 2359-ter e 2359-quinquies cod. civ., introdotti 
con d.P.R. 30/1986, che prevedono a carico della società un semplice obbligo 
di rivendita delle azioni proprie o della controllante acquistate in violazione dei 
divieti contenuti nelle medesime norme, lasciando sussistere la piena validità 
dell'acquisto140. 

Questa tendenza si  riscontra ancora in altre Legislazioni:  in Francia,  ad 
esempio, l'art. 370 della l. 24 luglio 1966, n. 66-537 sanciva che la violazione 
di  norme dispositive  o  statutarie  comporta  solo  il  risarcimento  del  danno; 
nell'ordinamento inglese, invece, l'invalidità degli atti societari era ostacolata 

vichinghe, in Foro it., 1988, V, 48 e ss. , ivi 51; ID., La nuova disciplina dei gruppi di società, in A. 
AMATUCCI – A. CANDI – F. D'ALESSANDRO – G. FANELLI, La disciplina dei gruppi di  
società nella novella del 1974,  Milano, 1978, 103 e ss., ivi, 191 e ss.; in generale, su questo trend 
evolutivo, D. PREITE,  L' «abuso» della regola di maggioranza nelle deliberazioni assembleari  
delle società per azioni, Milano, 1992, 146; ID., Investitori istituzionali e riforma del diritto delle  
società per azioni, in Riv. soc., 1993, 561; G. CABRAS, Le trasformazioni, in Tratt. delle società  
per azioni,  diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale,  vol.  7**, Torino, 1997, 238; P.M. PUTTI, 
L'invalidità del contratto, in  Diritto privato europeo (a cura di N. Lipari), vol. II, Padova, 1997, 
726; A.A. DOLMETTA, Sulle conseguenze civilistiche dell'acquisto di azioni proprie compiuto in  
violazione dei divieti di legge, in Riv. soc., 1996, 344; A. CERRAI – A. MAZZONI, La tutela del  
socio e delle minoranze, in  Riv. soc., 1993, 4 e ss.; G. ZANARONE,  L'invalidità, cit., 495, nota 
131; L.A. BIANCHI,  Gli effetti giuridici del bilancio consolidato, in Giur. comm., 1992, 472;  G. 
ROSSI, I mercati dell'investimento fra diritto ed economia, in Riv. dir. comm., 1991, 963 e ss.; F. 
GALGANO, Alla ricerca delle sanzioni civili indirette: premesse generali, in Contratto e impresa, 
1987, 539  e  ss.;  C.  ANGELICI,  Diritto  della  società  e  attuazione  della  II  Direttiva  CEE.  
Inquadramento  della  direttiva  negli  ordinamenti  CEE, in  Riv.  dir.  civ.,  1986,  I,  562  e ss.;  M. 
LIBERTINI,  La  tutela  civile  inibitoria,  in  Ius,  1988,  56  e  ss.;  per  un'indagine  sulle  origini 
comunitarie di questa tendenza, v. M. NUNZIANTE,  L'armonizzazione del diritto delle società  
nella CEE. Linee di tendenza, Napoli, 1987, 139 e ss.; in Germania, v. B. GRUNEWALD, § 20, in 
Umwandlungsgesetz:  Kommentar,  herausgegeben  von  M.  Lutter,  I  (§§  1-137),  3.  Aufl.,  Köln, 
Schmidt,  Rn.  70, 475; EAD.,  Verschmelzung von Kapitalgesellschaften, in M. LUTTER (hrsg.), 
Verschmelzung  - Spaltung – Formwechsel, Kölner Umwandlungsrechtstage, Köln, 1995, 56 e s.; P. 
HOMMELHOFF,  Zur Kontrolle strukturändernder Gesellschafterbeschlüße, in  ZGR, 1990, 447e 
ss.;  H. HIRTE, Die Behandung unbegründedeter oder mißbrauchlicher Gesellschafterklagen im  
Referenentwurf, eines Umwandlungsgesetzes, in DB, 1993, 78.

140Cfr. C. ANGELICI,  Diritto della società, cit., 1986, I, 562 e ss., il quale constata,  ivi, 538-540, 
come  sembri  difficilmente  contestabile  la  “tendenza  a  superare  per  il  fenomeno  societario  la 
disciplina generale dell'invalidità; F. GALGANO,  Alla ricerca delle sanzioni,  cit., 539 e ss.;  A. 
PAVONE  LA ROSA,  La  società  controllata.  Gruppi,  in  Tratt.  soc.  per  az.,  diretto  da  G.  E. 
Colombo e G. B. Portale, II/2, Torino, 1991, 581 e ss.,  ivi 619; A. PISANI-MASSAMORMILE, 
Statuti, cit., 403-404; C. COSTA, Il divieto di sottoscrizione reciproca di azioni, in Tratt. delle soc.  
per az., diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Az. - Gruppi, vol 2, Torino, 1991, 511 e ss.; A.A.  
DOLMETTA, Sulle conseguenze, cit., 343 e s.; v. anche E. GINEVRA, Nullità post-conversione di  
delibera  di  emissione  di  obbligazioni  convertibili?,in  Giur.  comm.,  2003,  II, 275  e  ss.;  ID., 
Sottoscrizione e aumento di capitale nelle s.p.a., Milano, 2001, 253 e ss., nt. 200; G.B. PORTALE, 
Mancata  attuazione del  conferimento in natura e limiti  del  principio di  effettività del  capitale  
sociale nelle  società  per  azioni,  in  Riv.  soc.,  1998,  52 e ss.;  V.  DE STASIO,  Formazione  del  
capitale sociale in collegamento con operazioni di scambio fra società e socio, in Riv. soc., 1999, 
423 e ss.; in senso critico rispetto a questo trend evolutivo era G. COTTINO, Diritto, I, 2, cit., 766, 
per  il  quale  questo  fenomeno  attesta  come  nella  materia  societaria  i  principi  basati 
sull'inquadramento  contrattualistico  dell'attività  giuridica  “vengono  sempre  più  piegati  a  ferree 
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dal precetto formulato nel caso Foss v. Harbottle, sicché il socio trova tutela in 
una serie di rimedi innominati che il giudice può concedere in virtù dei suoi 
ampi poteri equitativi, di cui costituisce importante esempio l'imposizione alla 
società di riscattare le azioni del socio leso, ai sensi delle sections 459 e 461 
del  Companies  Act  1985141;  nell'ordinamento  statunitense  si  fa,  poi,  largo 
utilizzo del right of appraisal (diritto di recesso) del socio a fronte di delibere 
lesive dei propri diritti142.

5.  Come  accennato,  gli  aspetti  problematici  del  concetto  di  nullità 
rapportato al sistema societario si sono riscontrati tradizionalmente anche in 
relazione al momento costitutivo dell'ente143.

Già  durante  la  vigenza  del  codice  di  commercio,  in  assenza  di  una 
specifica disposizione normativa, si poneva la questione tra gli  interpreti di 
come trattare le fattispecie patologiche che inficiassero il  contratto  sociale 
delle anonime, a causa delle incertezze che l'applicazione del principio quod 
nullum est nullum producit effectum avrebbe potuto provocare sul piano della 
certezza del diritto e della sicurezza dei traffici, che la società ormai operante 
sul  mercato  aveva  posto  in  essere144.  Si  individuavano,  così,  regole 
alternative ai principi di diritto civile, ma senza concordia di opinioni, anche se 
tutte mosse dall'esigenza di concedere ai terzi una tutela quanto più possibile 
effettiva, al fine di non vedere i loro interessi pregiudicati dalla dichiarazione 
di nullità di un contratto a cui non hanno preso parte e di cui non potevano 
conoscere  i  difetti145,  di  modo  che alcuni  proponevano l'irretroattività  della 
dichiarazione di nullità146, altri optavano per la semplice tutela dell'affidamento 
dei terzi, fondato sulla c.d. teoria dell'apparenza giuridica147.

esigenze di funzionalità delle imprese e dei gruppi che le comandano”.
141V. P.G. XUEREB, The rights of shareholders, Oxford-London-Edinburgh, 1989, 163, spec. 180 e 

ss.; R. HOLLINGTON, Minority shareholders' rights, London, 1990, spec. 45 e ss.
142Cfr.  RI.  VENTURA,  Su  alcuni  istituti  a  tutela  del  socio  di  minoranza  nella corporation 

statunitense, in Giur. it., 1991, IV, 419 e ss., ivi, 435 e ss.
143Cfr.  G. GENTILE , Dall'invalidità delle società personali all'invalidità degli enti associativi, in 

Riv. dir. comm., 2004, I, 746, secondo il quale “la disciplina del contratto non [è] affatto idonea a 
risolvere alcun problema riguardante fattispecie in cui deve essere cancellato dalla realtà giuridica  
un ente associativo e che per questi ultimi [deve] operare una disciplina del tutto diversa”.

144V. G. G. AULETTA, Il contratto di società commerciale: requisiti, conclusione, vizi, Milano, 1937, 
269 e ss.; anche nell'ordinamento tedesco si ponevano in sede di redazione dei §§ 309 e ss. HGB 
del 1897 i problemi relativi alla salvaguardia dei rapporti patrimoniali che fanno capo alla società e 
di sicurezza dei traffici (Bestands- und Verkehrsschutz) nell'interesse dei soci e dei terzi: cfr. C. 
HAHN  -  B.  MUDGAN,  Die  gesammten  Materialien  zu  den  Reichsjustizgesetzen,  Band  6, 
Materialien zum Handelsgestezbuch, Decker, 1897, 331 e ss.

145Così G. G. AULETTA, Il contratto di società, cit., 277.
146F. FERRARA Sen., Trattato di diritto civile italiano, I, Athenum, 1921, 648-649; T. ASCARELLI, 

Appunti di diritto commerciale, Società e associazioni commerciali, Soc. ed. Foro it., 1936, 88 e ss.
147F. M. DOMINEDÒ,  Le anonime apparenti,  in  Studi senesi, 1931, 225; L. MOSSA,  Apparenza 
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Anche in Germania un orientamento risalente148 giustificava la particolare 
disciplina della società nulla (originariamente §§ 216-218 dell’AktG del 1937 
trasfusi,  poi,  nei  §§  275-277  dell’AktG  del  1965),  con  l'affermazione  che 
l'ente,  nonostante  il  vizio,  sarebbe  stato  da  considerare  esistente 
nell'interesse dei soli creditori, in virtù dell'affidamento in essi creato a seguito 
dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, in maniera tale che la 
disciplina generale  dei  contratti  sarebbe stata  pienamente applicabile  solo 
con riguardo ai  rapporti  endo-societari,  mentre la  tutela  dei  terzi,  sarebbe 
stata garantita dal principio dell'apparenza giuridica.

Il codice italiano del 1942 tentò di offrire una prima risposta alla tematica,  
introducendo l’art 2332 cod. civ., che, nella sua versione originaria, quando 
ancora  era  titolata  “nullità  dell’atto  costitutivo”,  era  ispirata  proprio  alla 
disciplina  tedesca,  prevedendo  un  regime  affatto  particolare  della  nullità 
dell’atto costitutivo della s.p.a. Da un lato, veniva salvata “l’efficacia degli atti  
compiuti  in nome della società dopo l’iscrizione nel  registro delle imprese” 
dell'atto costitutivo e veniva mantenuto l'obbligo in capo ai soci di effettuare i 
conferimenti fino a quando i creditori non fossero stati soddisfatti; dall’altro, si 
prevedeva la sanatoria, disposta dall’ult. co., di quei vizi suscettibili di essere 
rimossi con una modifica dell’atto costitutivo, per la quale era sufficiente la 
maggioranza prescritta dell’assemblea straordinaria149 e non l'unanimità, che 
sarebbe stata, invece, richiesta ove il contratto fosse stato trattato come un 
ordinario negozio nullo.

È evidente, quindi, lo scarto con la nullità civilistica: eccezionalmente la 
nullità dell'atto costitutivo ha efficacia ex nunc, cioè dal momento in cui viene 
dichiarata, considerandosi la società come organismo avente avuto regolare 
esistenza per il  passato, nel senso che la dichiarazione di nullità non può 
pregiudicare gli atti compiuti in nome della società, e i diritti legittimamente 
acquisiti  devono essere rispettati;  la  dichiarazione di  nullità funge,  poi,  da 
causa di scioglimento (e non estinzione), per cui ne consegue la liquidazione 

della società e responsabilità del socio, in Riv. dir. comm., 1934, I, 362 e ss.
148V. P.-C. MÜLLER–GRAFF, Die Außenhaftung des Kommanditisten bei fehlerhaftem KG-Eintritt, 

in JuS, 1979, 28 e ss.; H. WEBER, Zur Lehre von der fehlerhaten Gesellschat, Berlin, 1978, 170 e 
ss.;  W.  MÖSCHEL,  Das  Außerverhältnis  der  fehelerhaften  Gesellschaft,  in Festschrift  für  
Wolfgang Hermehl, München, 1976, 171 e ss.; 101 e ss.; J. SCHULTZE–OSTERLOH, Das Prinzip 
der  gesamthänderische  Bindung,  München,  1972,  278  e  ss.;  C.-W.  CANARIS, Die 
Vertauenshaftung in deutschen  Privatrecht,  München,  1971, 120 e ss.;  160 e ss.;  447 e ss.;  in 
giurisprudenza RG, 5 marzo 1935, in JW, 1935, 2617, secondo cui un contratto di società nullo, che 
avesse  avuto  esecuzione  non  poteva  essere  privo  di  conseguenze  per  i  partecipanti;  RG,  18 
settembre 1934, in RGHZ, 145, 155 e ss.; RG, 13 ottobre 1933, in  RGHZ, 142, 98 e ss.; RG, 2 
luglio 1918, in RGHZ, 93, 227 e ss.; RG, 14 novembre 1916, in RGHZ, 92, 160 e ss.; RG, 12 luglio 
1911, in RGHZ, 76, 441 e ss.; RG, 12 febbraio 1902, in RGHZ, 51, 37  e ss.

149V.  A.  DE GREGORIO,  Corso  di  diritto  commerciale:  imprenditori  e  società,  Soc.  ed.  Dante 
Alighieri, 1958, 251; F. FERRARA,  Gli imprenditori e le società, 2ª ed., Milano, 1946, 163; G. 
FRÉ, Società, cit., 96; G. PALMIERI, La nullità della società per azioni in Trattato delle società  
per azioni diretto da G. E. Colombo – G. B. Portale, 1*, Torino, 2004, 466.
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dell'ente150 e non una sua mera eliminazione; infine, benché l'omologazione 
dell'atto non sanasse la nullità, era sempre possibile la sanatoria mediante 
modifica dell'atto costitutivo. 

Detta disciplina ha, pertanto, notevolmente rafforzato anche la tutela dei 
terzi,  mantenendo la persistenza dell'obbligo in capo ai soci di  effettuare i 
conferimenti dovuti fino al completo soddisfacimento di tutti i creditori sociali,  
nonostante la dichiarazione di nullità151.

L’impegno maggiore della dottrina venne rivolto da subito nel tentativo di 
giustificare, soprattutto sul piano sistematico, il capovolgimento del richiamato 
principio  generale  in  tema  di  contratti  “quod  nullum  est  nullum  producit  
effectum”, operato dall’art. 2332 cod. civ.

Da un lato,  vi  era chi motivava la disciplina in base all’esigenza di non 
tradire l’affidamento creato dall’omologazione dell’atto costitutivo da parte del 
Tribunale152, dall’altro, vi era chi postulava un’efficacia sanante dell’iscrizione 
nel registro delle imprese, ricollegandola alla personalità giuridica attribuita 
alla  s.p.a153.  Comune  ad  entrambe  le  concezioni  era,  ad  ogni  modo,  la 
percezione  del  carattere  eccezionale154 di  una  disciplina  che  riconosceva 

150Per quanto riguardava, poi,  gli  effetti  della  dichiarazione di  nullità,  i  problemi interpretativi  di 
maggior rilievo sorgevano sulla base del 4° co. dell'art. 2332 c.c., secondo il quale “la sentenza che 
dichiara la nullità nomina i liquidatori”: si discuteva, cioè, se i liquidatori nominati dal tribunale  
dovessero operare secondo le regole previste in tema di scioglimento della società, oppure secondo 
i principi della divisione di un patrimonio comune: cfr. nel primo senso G. DE FERRA, La proroga 
delle società commerciali, 1957, 97; G. FRÉ, Società, cit., 98; nel secondo senso P. VERRUCOLI, 
La nullité de l'acte constitutif de la société par actions en Italie, in Ann. dir. comp., 1953, II, 4.

151V. A PAVONE LA ROSA, La riforma, cit., 1060;  V. BUONOCORE, Riflessioni d'assieme sulle  
patologie degli atti d'impresa, in Riv. giur. sarda, 2002, 547.

152V. ANDRIOLI, Sanzioni civili del reato e fallimento, in Riv. dir. proc., 1950, II, 176; G. VALERI, 
Manuale di diritto commerciale, Cya, 1950, 118; G. FERRI, Delle società, in Comm. del cod. civ., a 
cura di Scialoja e Branca, Soc. ed. Foro it., 1955, 52; T. ASCARELLI, Questioni in tema di società  
per azioni, in Banca, borsa, e tit. cred., 1955, I, 46: cfr. i rilievi di C. ANGELICI, La società nulla, 
Milano, 1975, 9, nota 1, sulle ragioni alla base dell’evoluzione del pensiero di Ascarelli.

153F. FERRARA Jr., Gli imprenditori, 1946, cit., 163; M. GHIDINI, Il registro delle imprese, Giuffrè, 
1943, 66.

154Cfr.  M.  GHIDINI,  Il  registro,  cit.,  66;  ID.,  Società  personali,  Padova,  1972,  891  e  ss.;  L. 
MENGONI, La disciplina delle società commerciali irregolari (non registrate) nel codice attuale, 
in Arch giur., 1945, 84; V. SALANDRA, La nullità della società secondo il nuovo codice, in Riv.  
dir. comm., 1946, I, 13 e ss.; A. BRUNETTI,  Trattato di diritto delle società, Società per azioni, 
Milano, 1948, 282; V. ANDRIOLI,  Sanzioni civili, cit., 176; A. MIGNOLI, Invalidità, cit., 305 e 
ss.; L. MOSSA, Trattato del nuovo diritto commerciale, II, Società commerciali personali, Padova, 
1942-1957, n. 21, 381 e ss.; F. FERRARA Jr., Gli imprenditori e le società, 3ª ed., Milano, 1952, 
255 e ss.; G. FERRI, Le società, cit., 75; ID., Delle società, cit., 71 e ss.; A. FORMIGGINI, I vizi  
del  consenso nel  contratto di  società,  Milano,  1952, 37; G.  ROMANO PAVONI,  Teoria delle  
società: tipi – costituzione, Milano, 1953, 563 e ss. e 619 e ss.; A. PAVONE LA ROSA, Il registro  
delle imprese, Milano, 1954, 19 e ss., 199 e ss., 275 e 366; P. GRECO,  Le società nel sistema 
legislativo italiano, Torino, 1959, 11 e ss.; A. GRAZIANI,  Diritto delle società, cit., 1963, 230 e 
ss.; l'opinione non è ancora stata abbandonata: cfr. L. RICCA, Sui cosiddetti rapporti contrattuali  
di  fatto,  Milano,  1965,  186   e  ss.;  G.  LA VILLA,  L'oggetto  sociale,  Milano,  1974,  160;  F. 
GALGANO, Le società in genere. Le società di persone², in Tratt. di dir. civile e comm., diretto da 
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l’esistenza della società ad onta della nullità del suo atto costitutivo, tant'è che 
per tutte le altre questioni giuridiche relative alla nullità del contratto sociale ci 
si rifaceva sempre alla disciplina generale in tema di contratti, applicandone i 
corrispondenti meccanismi, in primis l'indeterminatezza delle cause155.

Ben presto, però, anche questo limitato utilizzo dello schema tradizionale 
della  nullità  dovette  cedere  definitivamente  il  passo  ad  una  nuova 
impostazione dogmatica,  traente vigore dalle successive modifiche dell’art. 
2332 cod. civ. 

La prima di queste avvenne nel 1969 con il d.P.R. 29 dicembre 1969, n 
1127 che, dando attuazione alla I Direttiva comunitaria in materia societaria 
del consiglio CEE (n. 68/151/CEE), ha codificato il principio della tassatività 
delle cause di “nullità della società”, di cui all’art.11, ult. co.

L’obiettivo  della  Direttiva  comunitaria  era  quello  di  armonizzare  le 
legislazioni dei paesi membri in tema di costituzione delle s.p.a. garantendo 
nell’ambito  del  mercato  comune “la  certezza  del  diritto  nei  rapporti  fra  la 
società e i terzi, nonché nei rapporti tra i soci medesimi” (VI Considerando), e 
per realizzarlo era appunto necessario limitare a casi tassativi la nullità della 
s.p.a. e preservare la validità degli atti compiuti da essa.

Il  Legislatore  comunitario  nel  disciplinare  la  materia  s’ispirò  al  sistema 
tedesco dei §§ 275 e 277 dell’Aktiengesetz del 1965 (originariamente §§ 216-
218 dell'AktG del 1937)156,  basati  sui principi  tradizionalissimi e considerati 

A. Cicu e F. Messineo, XXVIII, Milano, 1982,  188 e ss.; G. COTTINO, Diritto societario, I, 2, 
Padova, 5ª ed., 2006, 123 e ss. e 232 e ss.; ID.,  Considerazioni  sulla invalidità del contratto di  
società di persone, in Riv. dir. civ., 1963, I, 297 e ss.; F. FERRARA Jr. - F. CORSI, Gli imprenditori  
e le società, 13ª ed., Milano, 2006, 261 e ss. e 391 e ss.; V. BUONOCORE, Riflessioni, cit., 241; S. 
PESCATORE, La società per azioni, in La riforma del diritto societario, a cura di V. Buonocore, 
Torino, 2003, 26; G. RAGUSA MAGGIORE, Trattato delle società, II,  Le società di capitali. La  
società per azioni, Formazione della società per azioni, Padova, 2003, 415.

155V.  ancora  F.  FERRARA Jr.,  Gli  imprenditori,  1946,  cit.,  163;  G.  FRÉ,  Società,  cit.,  21;  G. 
PALMIERI,  La nullità, cit., 467; A. GRAZIANI,  Diritto delle società, cit., 232; A. PAVONE LA 
ROSA, Il registro delle imprese, Milano, 1954, 366; A. MIGNOLI, Invalidità di deliberazioni, cit., 
308;  come  sottolinea  C.  ANGELICI,  La società  nulla,  cit.,  6-8,  l'interpretazione  dottrinale  di 
considerare eccezionale la norma in commento esprimeva un atteggiamento negativo e limitativo, 
in cui emergeva la volontà di conservare al sistema i suoi connotati tradizionali e quanto poi fosse  
radicato tale  approccio è dimostrato  che tracce di  esso si  ritrovano ancora nell'attuale contesto 
normativo profondamente evoluto nelle posizioni di parte della dottrina e della giurisprudenza: A. 
A. DOLMETTA, I rimedi per la violazione delle norme imperative nel diritto societario prima del  
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Un frammento di storia delle idee, in Vita not., 2003,  99 e ss.; V. 
BUONOCORE,  Riflessioni d'assieme, cit., 541; G. COTTINO,  Diritto commerciale, vol. I, t. II, 
1994, 206; Cass. 2 gennaio 1995, n. 7, in Soc., 1995, 774; Trib. Verona, 8 novembre 1991 (decr.), in 
Soc., 1992, 813; sull'argomento cfr. G. PALMIERI, La nullità, cit., 468.

156 Si badi che la disciplina tedesca ha da sempre assunto rilievo centrale nell’evoluzione dei sistemi 
giuridici  dell’Europa  continentale:  il  Legislatore  comunitario  si  ispirò  proprio  ad  essa  nella 
formulazione  delle  previsioni  di  cui  agli  artt.  10-13  della  prima  Direttiva  68/151/CEE con  la  
conseguenza  che  i  principi  dell’Aktiengesetz hanno  finito  con  l’influenzare  tutte  le  discipline 
nazionali armonizzate: invero i §§ 275 ss. dell’Aktiengesetz contenevano dettagliatamente le cause 
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irrinunciabili  dal  diritto  tedesco,  consistenti  nella  salvaguardia  dei  rapporti 
patrimoniali  della  società  e  di  sicurezza  dei  traffici  (Bestands-  und 
Verkehrsschutz) nell’interesse dei soci e dei terzi157. 

Questi  criteri  dal  1897 ad oggi  hanno sempre improntato  l'ordinamento 
tedesco,  le  cui  disposizioni  in  materia  societaria  si  caratterizzano 
conseguentemente  per  un'accentuata  stabilità,  e  hanno  influenzato  la 
letteratura giuridica tedesca, che in virtù di essi ha elaborato la c.d. Lehre von 
fehlerhafte  Gesellschaft158,  secondo la quale un  Verband (ente),  una volta 
venuto  ad  esistenza,  “conserva”  la  propria  efficacia  anche  se  il  suo  atto 
costitutivo  risulta  viziato,  nullo  o  inefficace,  e  questo  non già  in  forza  del 
principio dell’apparenza giuridica (Rechtsschein)  o della  tutela della buona 
fede (Gutgläubigkeitschutz), bensì per il c.d. Bestandschiutzprinzip (“principio 

e gli effetti della nullità dell’Aktiengesellschaft,, nonché i presupposti per l’esercizio della relativa 
azione; al contrario, il Regno Unito non ha dato attuazione agli artt. 10, 11 e 12 della I direttiva  
CEE, reputandoli “estranei al – ed assorbiti dal – proprio sistema” normativo, nel quale, dopo il  
rilascio del  certificato di  personalità giuridica da parte del Registrar,  nessuno può contestare la 
legalità  della  formazione  della  società:  cfr.  F.  D'ALESSANDRO,  Contratto sociale simulato e  
«superamento» della personalità giuridica in una sentenza della Corte Suprema, in Riv. dir. not., 
1989, 768, nt. 18.

157Per  una  chiara  comprensione  del  significato  di  questi  principi  v.  U.  HÜFFER,  §  275,  in  E. 
GESSLER – W. HEFERMEHL – U. ECKARDT – B. KROPFF, Aktiengesetz: Kommentar, Band V 
(§§  241-290),  11,  Franz  Vahlen,  München,  1986,  2.  Aufl.,  265 ss.;  ID.,  § 275,  in  Münchener  
Kommentar zum Aktiengesetz, herausgegeben von B. Kropff – J. Semler, Band 7 (§§ 222 – 277), 2.  
Aufl.,  München,  2001,  Rn.  5  e  ss.,  723  e ss.;  B.  GRUNEWALD,  Gesellschaftsrecht,  6.  Aufl., 
Tübingen,  2005,  2  C,  Rn.  197  s.,  311;  T.  RAISER  –  R.  VEIL,  §  11,  in  Recht  der  
Kapitalgesellschaften, 4. Aufl., München, 2006, Rn. 38 e ss., 92 e ss.; C. SCHÄFER, Die Lehre von 
fehlerhaften Verband. Grundlagen, Verhältnis zum Allgemeinem Vertragsrecht und Anwendung auf  
Strukturänderungen , Tübingen, 2002, 182 e ss.; K. SCHMIDT, Gesellschaftsrecht, 4. Aufl., Köln – 
Berlin  –  Bonn  –  München,  Carl  Heymanns,  2002,  142  e  795;  G.  BACHMANN,  §  275,  in 
Kommentar zum Aktiengesetz, herausgegeben von G. Spindler – E. Stiltz, Band 2 (§§ 179-410), 
München,  2007,  Rn.  1  e  ss;  M.  KORT,  Bestandsschutz  fehlerhafter  Struckturänderungen  im 
Kapitalgesellschaftsrecht, München, 1998, 29 e ss.; O.C. BRÄNDEL,  § 2, in Großkommentar zum 
Aktiengesetz, begründet von W. Gadow – E. Heinichen, 4. Aufl., herausgegebn von K. J.  Hopt – H. 
Wiedemann, Band I, (§§ 1- 53), 2. Lieferung, Berlin – New York, 1992, Rn. 81, 99 e s.; P. ULMER, 
§ 2, in Großkommentar zum GmbHG, begründet von M. Hackenburg, herausgegeben von P. Ulmer 
– M. Habersack – M. Winter, 8. Aufl., Tübingen, 2005, Rn. 92, 317 e s.

158Vedi  K.  SCHMIDT,  §  105,  in  Münchener  Kommentar,  cit., Rn.  28  e  ss.,  90  e  ss.;  ID., 
Gesellschaftsrecht, cit., 136 e ss.; ID., «Fehlerhafte Gesellschaft» und allgemeines Verbandsrecht, 
in AcP, 1986, 421 e ss.; H. WIEDEMANN, Gesellschaftsrecht, Band II, München, 2004, 148 e s.; 
ID.,  Der Gesellschaftsvertrag der Personengesellschaften, in  WM, 1990, 25 e ss.; C. SCHÄFER, 
Die  Lehre,  cit. ,  passim;  M.  PASCHKE,  Die  fehlerhafte  Korporation  zwischen 
korporationsrechtlicher Tradition und europarechtlicher Rechtsentwicklung, in ZHR, 1991, 1 e ss.; 
F.  DÖRR,  Die  fehlerhafter  GmbH,  Frankfurt  a.  M.,  1989,  passim;  P.  ULMER,  §  105,  in 
Großkommentar zum Handelsgesetzbuch, begründet von H. Staub, 4. Aufl., herausgegebn von C.W. 
Canaris – W. Schilling – P. Ulmer, Band II, (§§ 105- 237), Berlin – New York, 2004, Rn. 333a e ss., 
17  e  ss.;  ID.,  Die  Lehre  von  der  fehlerhafter  Gesellschaft  –  gesicherter  Bestand  des  
Gesellschaftsrechts oder methodischer Irrweg?, in  Festschrift für Werner Flume, II, Köln, 1978, 
301 e ss.; G. WIESNER, Die Lehre von der fehlerhafter Gesellschaft, Heidelberg, 1980, 44 e ss.; H. 
HÜBNER, Zum Abbau von Nichtigkeitsvorschriften, in Festschrift für Franz Wieacker, Göttingen, 
1978, 399  e ss.; G. BACHMANN, § 275, cit., Rn. 2, 767.
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di conservazione della stabilità” degli effetti del contratto sociale), in base al 
quale  la  fehlerhafte  Gesellschaft  non  è  concepita  né  come  una 
Nichtigesellschaft,  né alla  stregua di  una  Scheingesellschaft,  ma come un 
“gültiger,  wenn  auch  vernichtbarer  Verband”,  che  non  si  esaurisce  nella 
somma dei rapporti  obbligatori esistenti tra i soci,  ma si caratterizza per la 
costituzione di  una struttura  organizzativa,  la  cui  esistenza non può venir 
pregiudicata dai vizi del contratto sociale.

Questo principio è ricavato sulla scorta di quell'autorevole orientamento159 
che  riconosce  al  contratto  sociale  una  duplice  valenza  (Doppelnatur  des 
Gesellschaftvertrages),  organizzativa(Organisation)  ed  obbligatoria 
(Schuldverhältnis), la quale impedisce di disciplinare i vizi dell’atto costitutivo 
sulla base delle regole civilistiche in tema di nullità ed inefficacia dettate per i 
contratti di scambio160.

Sul  piano  del  diritto  positivo,  tali  principi  impongono,  per  un  verso,  di 
regolare la società nulla alla stregua di una società esistente161 e, per altro 
verso, di contenere il numero delle anomalie che possono inficiare la validità 
della società mediante la loro previsione tassativa162. 

Dal  primo punto di  vista,  il  nucleo  della  questione  non  è  più  quello  di  
verificare se il contratto societario, in quanto tale, sia nullo, ma se da questo,  
in  quanto  iscritto  ed  eseguito,  consegue  l'invalidità  dell'ente,  e  ciò  è 
confermato, tra l'altro, dalla circostanza che il nostro Legislatore non si rivolge 
alla nullità del contratto, ma ai vizi dell'organizzazione venuta ad esistenza163. 
In  questa  diversa  prospettiva  si  intuisce  perché  l'ordinamento  italiano 
consenta la correzione dell'atto e l'invalidità agisca da fonte di scioglimento 

159O. von GIERKE, Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung, Berlin, 1887, 170 
e ss.e 470 e ss.; v. anche J. von GIERKE, Die Aktiengesellschaft, ein Pionier der Umwandlung der  
heutigen deutschen Gesellschatsrecht, in AG, 1956, 5 e ss.

160Cfr. la dottrina tedesca: K. SCHMIDT, § 105, in Münchener Kommentar, cit., Rn. 28 ss., 90 ss.; ID. 
Gesellschaftsrecht, cit., 136 ss.; M. KORT, Bestandsschutz fehlerhafter, cit., 9 ss..

161Cfr. C. ANGELICI, La società nulla, cit., 198 e ss., 381 e ss. e 421 e ss.
162Le cause di nullità dell’Aktiengesellschaft sono ora contenute nel § 275 (1) AktG che si rifa al § 216 

(1)  AktG  del  1937,  distinguendosi  tuttavia da  quest’ultimo per  il  numero più limitato dei  vizi 
considerati, in virtù dell’attuazione della I direttiva (Gesetz zür Durchfürung der Ersten Richtlinie  
des Rats der Europäischen Gemeinschaft  zur Koordinierung der Gesellschaftsrechts vom 15-8-
1969). Tali vizi consistono nella mancanza dell’indicazione dell’oggetto sociale (che può essere 
comunque sanata con la modifica dell’atto costitutivo, ai sensi del § 276  AktG); nella mancata 
indicazione dell’ammontare (Betrag) del  capitale sociale;  nella nullità  delle  indicazioni relative 
all’oggetto  sociale.:  il  carattere  tassativo  della  presente  elencazione  viene  enunciato  nell'ult.  
comma: “Auf andere Gründe kann die Klage nicht gestütz werden”, che preclude l’applicazione del 
§  275  AktG  in  presenza  di  vizi  diversi  da  quelli  previsti  (per  esempio  la  mancanza  dell’atto 
pubblico o di altre clausole statutarie).

163Cfr. A. AMATUCCI,  Società e comunione, Napoli, 1971, 262 e ss.; A. ARENA, Contributo allo 
studio dell'invalidità del contratto sociale e della sopravvivenza della società, in  Riv. soc., 1970, 
280 e ss.; G. COTTINO, Considerazioni, cit., 273 e ss.; P. FERRO-LUZZI, I contratti associativi, 
Milano, 1971, 360 e ss.; G. GENTILE, Dall'invalidità, cit., 784.
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della società164.

La regola limitativa delle cause di nullità ha, invece, condizionato la riforma 
italiana, cosicché l’incipit del nuovo art. 2332 cod. civ. recita: “la nullità può 
essere pronunciata  soltanto nei seguenti casi ...”165, casi, peraltro, di difficile 
verificabilità.

L'introduzione  delle  cause  tassative  di  nullità  non  ha  fatto  altro  che 
alimentare discussioni rivolte a giustificare l’eccezionale deroga ai consolidati 
principi generali della nullità e ha provocato disagio presso la dottrina166, che 
doveva  rivedere  i  tradizionali  schemi  concettuali  attraverso  i  quali  aveva 
interpretato la norma. 

Infatti, nel nuovo quadro legislativo, una volta iscritta la società, il sistema 
delle  cause  di  nullità  non  veniva  più  approcciato  alla  luce  degli  interessi 
presenti nell’atto negoziale, ma viene ora studiato secondo quegli interessi 
manifestati  nell’organizzazione  societaria,  cosicché  i  vizi  della  società 
costituita vengono risolti secondo schemi che tengono conto del suo valore 
organizzativo167.

164Cfr. P. BELTRAMI, La responsabilità per danni da fusione, Torino, 2008, 57, nt. 41.
165Nonostante un'espressa norma che sancisca la tassatività delle cause di nullità, la cogenza di tale  

regola limitativa è pacificamente ammessa in dottrina: F. DI SABATO, Manuale, 1955, cit., 271; F. 
D'ALESSANDRO, Contratto sociale simulato e «superamento» della personalità giuridica in una 
sentenza della Corte Suprema, in Giust. civ., 1989, I, 1203; la  giurisprudenza italiana si è allineata 
perfettamente  allo  spirito  della  direttiva,  non  ritenendo  quasi  mai,  in  più  di  trenta  anni  di 
applicazione della norma, di dichiarare invalida una società di capitali e quando lo ha fatto, ha 
evitato paradossalmente di ricorrere alla disciplina dell’art. 2332: cfr. Cass., 1 dicembre 1987, n. 
8939,  in  Giur.  comm.,  1988,  II,  495,  con  nota  di  E.  IOZZELLI,  Spa  simulata  e  comunione  
dissimulata, che ha ritenuto inesistente per simulazione, ed in quanto tale sottratta alla disciplina 
dell’art.  2332,  una s.p.a.  la  cui  effettiva  attività,  limitata  all’acquisto di  un  fondo rustico,  non 
costituiva esercizio di  impresa commerciale;  cfr.  anche App. Venezia,  23 aprile  1993,  in  Giur.  
comm.,  1994,  II,  451,  con  cui  si  è  invece  dichiarata  la  giuridica  inesistenza  di  una  società 
cooperativa  a  responsabilità  limitata  iscritta  malgrado il  rifiuto  dell’omologa,  con  conseguente 
affermazione dell’inapplicabilità della “sanatoria” prevista dall’art. 2332, 5° comma, c.c.; infine v. 
Trib. Napoli, 5 gennaio 1995, in Foro nap. 1996, 98, che riguarda una società con oggetto illecito 
di cui si è affermata l’inesistenza e la conseguente impossibilità di conservare l’efficacia degli atti 
da essa medio tempore compiuti.

166Cfr. G. FERRI, Disarmonie della legge di armonizzazione, in Riv. dir. comm., 1970, I, 167 e ss.; G. 
MINERVINI, Primi approcci con una «mini-riforma». Una nuova disciplina della pubblicità per  
le società di capitali, in  Riv. soc.,  1970, 312; E. SIMONETTO,  Questioni in materia di nullità  
nascenti  dalla  nuova  normativa  in  materia  di  società,  in  Dir.  fall.,  1970,  I,  197  e  ss.; A. 
BORGIOLI, La nullità delle società per azioni, Milano, 1977, 252-253; P. ABBADESSA, Nullità 
della società per mancanza dell'atto costitutivo (art. 2332 n. 1 cod. civ.), in Riv. dir. comm., 1974, 
II, 172.

167Cfr. P. FERRO-LUZZI,  I contratti, cit., 360 e ss.; G. SANTINI,  Tramonto dello scopo lucrativo  
nelle società di capitali, in Riv. dir. civ., 1973, I, 159; P. SPADA, La tipicità delle società, Padova, 
1974, 86, nt. 127; ID., Dalla nozione al tipo della società per azioni, in Riv. dir. civ., 1985, I, 129 e 
ss.;  G. FERRI, Delle società, cit., 30 e ss.; F. GALGANO, Le società in genere, cit., 12 e ss.; P. 
ABBADESSA, Le disposizioni generali sulla società, in Tratt. di dir. priv., diretto da P. Rescigno, 
16, Torino, 1985, 5 e ss.; G. SANTONI,  Patti parasociali, Napoli, 1985, 151 e ss.; C. ANGELICI, 
La società nulla,  cit.,  183 e ss.;  in senso opposto E. BOCCHINI,  I vizi della costituzione e la  
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Emblematica, in tal senso, è la nuova lettura che si offre alla previsione 
legislativa della liquidazione della società come meccanismo sanzionatorio e 
alla  possibilità  dell'eliminazione  del  vizio  mediante  la  sanatoria,  poiché  si 
evidenziava che l'interesse preminente sotteso alla norma non è quello di 
conservare  l'atto  in  quanto  tale,  ma  quello,  semmai,  di  modificarlo  per 
conservare l'ente168. Si rilevava che ciò che preme al Legislatore non è tanto 
la validità o meno di un comportamento negoziale, ma la compatibilità della 
sanzione con le esigenze che l’ordinamento riallaccia alla concreta struttura 
organizzativa  societaria169.  Tra  questi  interessi  un  ruolo  particolare  gioca, 
senz’altro, l’esigenza di conservazione della società e dei valori produttivi che 
essa  rappresenta  (c.d.  principio  di  conservazione  dell’attività170) e  questo 
emerge:

-da una parte, dal principio di tassatività delle cause di nullità espresso dal 
già citato incipit dell’articolo, cause, che peraltro vengono valutate come vizi 
atti ad incidere sull'esercizio dell'attività sociale171;

-da una parte ancora, dal disposto del 2° comma, che fa salva l'efficacia 
degli atti  medio tempore compiuti in nome della società nulla, prescindendo 
dallo stato soggettivo di coloro che con la società sono entrati in contatto, con 

«nullità della società per azioni», Napoli, 1977, 166 e ss., il quale valorizzando i dati provenienti 
dal dibattito svoltosi in sede comunitaria in vista dell’emanazione della direttiva 68/151, ritiene che 
nell’art.  2332¹ c.c.  sono  presenti  cause  di  nullità  riconducibili  sia  ad  una  prospettiva 
contrattualistica che istituzionalistica: donde l’insostenibilità di ogni interpretazione della norma in 
un senso unitario; sul punto v. i rilievi critici di C. ANGELICI, La nullità della società per azioni  
in un libro recente, in Riv. dir. comm., 1977, I, 185 e ss.

168Cfr. ancora C. ANGELICI, La società nulla, cit., 199; ID.,  La nullità della società per azioni, cit., 
1977, I, 183 e ss.; ID., La costituzione della società per azioni, in Trattato di dir. priv., diretto da P. 
Rescigno, 16, Torino, 1985, 273; G. NICCOLINI, Interessi pubblici e privati nell'estinzione delle  
società, Giuffrè, 1990, 106 e ss.

169V. sul punto C. ANGELICI, voce «Società per azioni e in accomandita per azioni», in Enc. dir., 
XLII, Milano, 1990,  991-992., che sostiene che nel caso dell’art. 2332 c.c., laddove si ponga un 
problema di “validità” di una regola organizzativa, si prescinde da una diretta considerazione del  
fatto storico e si guarda invece alla concreta ed attuale consistenza dell’assetto organizzativo della  
società e ciò avviene anche nel caso in cui le delibere assembleari risultino invalide: la prospettiva 
sarebbe sempre rivolta ai valori organizzativi.

170Cfr. G. PALMIERI, La nullità, cit., 486; ID., Conferimenti immobiliari ed invalidità nelle società  
di persone, in Riv. soc., 1992, 1435 e ss.; O. CAGNASSO, La società semplice, in Tratt. di dir. civ., 
diretto da R. Sacco, I singoli contratti, 6, Torino, 1998,, 126; M.S. SPOLIDORO, Le fusioni, in A. 
SERRA – M.S. SPOLIDORO, Fusioni e scissioni di società, Torino, 1994, 159; P. BELTRAMI, La 
responsabilità, cit., 47 e ss.; S. MAIORCA, voce «Contratto plurilaterale», in Enc. giur. Treccani, 
IX, Roma, 1988,  21; E. SIMONETTO,  La nuova stesura dell'art. 2332 e la società di capitale  
irregolare, in Riv. dir. civ., 1974, II, 337 e ss.; A. BORGIOLI, La nullità delle società per azioni, 
Milano, 1977, 290, e ss.;  A. AMATUCCI,  Società,  cit.,  269 e ss.;  E. GINEVRA, Nullità  post-
conversione, cit., 13 e ss., nt. 37; molti Autori ritengono poi che il principio di conversazione sia  
stato rafforzato dalla riforma: G. MARASÀ, Prime note sulle modifiche dell'atto costitutivo della  
s.p.a. nella riforma, in Giur. comm., 2003, I, 135 e ss.; F. CORSI,  Diritto  dell'impresa², Milano, 
2003, 180 e ss.; V. BUONOCORE, Riflessioni, cit., 258; L. CALVOSA, Costituzione, in AA. VV., 
Diritto delle società. [Manuale breve]³, Milano, 2006, 377.

171V. P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 47-48.
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ciò dimostrando di voler tutelare l'apparenza o l'affidamento dei terzi172,  e di 
apprestare  una  disciplina  che  tenga  conto  della  circostanza  che  l'agire 
societario  si  inserisce  all'interno  di  un  complesso  traffico  giuridico  e  che 
l'attività  dell'ente  una  volta  eseguita  non  può  essere  privata  di  rilevanza 
giuridica;

-infine, dal 5° comma dell'art. 2332 cod. civ., che consente di prevenire la 
dichiarazione di nullità attraverso l’eliminazione del vizio. 

Tali misure, riducendo, appunto, le possibilità di eventuali dichiarazioni di 
nullità  della  s.p.a.  ridimensionano  il  rischio  di  disgregazione  di  apparati 
produttivi funzionanti173 e tutelano così la  certezza del diritto  e l’affidamento 
dei terzi  (c.d.  principio di conservazione dell'attività)  che l’art. 2332 cod. civ. 
preserva  ribaltando  la  regola  civilistica  dell’efficacia  retroattiva  della 
dichiarazione  di  nullità  in  favore  di  quella  della  nullità-liquidazione:  si 
salvaguarda, così, la stabilità degli effetti dell’attività svolta sia sul piano dei  
rapporti interni che dei rapporti esterni della società174.

Non va sottovalutato, poi, che una parte consistente della dottrina175 e della 

172È questa un'opinione ormai consolidata in dottrina: v. P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 47; G. 
PALMIERI,  La nullità, cit., 482; F. GALGANO – R. GENGHINI,  Il nuovo diritto societario³, in 
Tratt. di dir. comm. e di dir. pubbl. dell'econ., diretto da F. Galgano, XXIX, Padova, 2006, 136 e ss.; 
A. ALBANESE, La nullità delle società di capitali e delle società cooperative, in Contr. e impr., 
2003, 1315; E. BOCCHINI, I vizi della costituzione, cit., 51; A. ARENA, Contributo, cit., 280 e ss.; 
G. COTTINO,  Considerazioni,  cit.,  261; F. FERRARA Jr.,  Gli imprenditori³, cit.,  256, nt. 241; 
contra G. FERRI, Delle società, cit., 70 e ss.

173V. G. PALMIERI,  La nullità,  cit.,  482 e E. BOCCHINI,  I vizi  della costituzione,  cit.,  47, che 
richiamano  la  Relazione  del  Guardasigilli  al  re  (in  G.  PANDOLFELLI,  G.  SCARPELLO,  M. 
STELLA RICHTER,  G.  DALLARI,  Codice  civile,  Giuffrè,  1942,  173)  in  cui  si  fa  espressa 
menzione del principio d conservazione dell’impresa; cfr. ancora P. ABBADESSA,  Nullità della 
società per mancanza dell'atto costitutivo (art. 2332 n. 1 cod. civ.), in Riv. dir. comm., 1974, II, 175; 
V.  BUONOCORE,  Riflessioni, cit., 258; G. MARASÀ,  Prime note, cit., 135; ID.,  Le società, I, 
Società in generale², in Tratt. di dir. priv., a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2000, 49.

174Ciò emerge chiaramente non solo dal  preambolo della prima direttiva e dalle posizioni assunte 
dalla dottrina ma anche dalla Relazione al re relativa all’art. 2332 cod. civ., ove nell'introduzione si 
legge appunto: “anche in questo caso i terzi trovano nel sistema di pubblicità del nuovo codice la 
più completa tutela: tutela che è resa, poi, praticamente efficiente dalla disposizione che i soci,  
nonostante  la  dichiarazione  di  nullità  dell’atto  costitutivo,  non  sono  liberati  dall’obbligo  del 
conferimento  fino  a  quando  non  siano  soddisfatti  tutti  i  creditori  sociali”;  in  dottrina  cfr.  V. 
BUONOCORE,  Riflessioni, cit., 259;  G. NICCOLINI,  Interessi pubblici e privati, cit., 117; per 
quella tedesca, v. HÜFFER,  § 275, in E. GESSLER – W. HEFERMEHL – U. ECKARDT – B. 
KROPFF,  Aktiengesetz,  cit.,  Rn.  5;  C.  SCHÄFER,  Die Lehre vom fehlerhaften  Verband,  Mohr 
Siebek, 2002, 114.

175G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, II, Diritto delle società, 5ª ed., Torino, 2002, 65; G. P. 
LA SALA, Gli effetti dell'invalidità di partecipazione non essenziale in società di persone, in Foro 
nap., 2000, 193 e ss.; L. PISANI, Le società di persone «a struttura corporativa», Torino, 2000, 32, 
nt. 78; A. BORGIOLI,  La nullità, cit., 270 e ss.; E. SIMONETTO,  La nuova, cit., 337 e ss.; A. 
ARENA  Contributo  allo  studio,  cit.,  280  e  ss.;  F.  MESSINEO,  Manuale  di  diritto  civile  e  
commerciale, VIII ed., vol. III, 1*, Milano, 1954, 341; L. MOSSA,  Trattato, cit., 381;  contra  V. 
BUONOCORE, Riflessioni, cit., 546, che ritiene applicabile alle società di persone solo il regime 
procedimentale dell'art. 2332 c.c., in base al rilievo che si dispone di una disciplina derogatoria solo  
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giurisprudenza176 sostiene anche l'applicabilità analogica di tale regime alle 
società di persone, affermando che la regola secondo cui la dichiarazione di 
nullità legittima solo l'eliminazione della società per il  futuro, costituisca un 
principio generalmente valido per tutti  i contratti  da cui sorga una struttura 
associativa,  con o  senza personalità  giuridica,  destinata  ad operare con i 
terzi, o che con i terzi abbia già effettivamente instaurato rapporti giuridici.

Tale  orientamento  veniva  confermato,  tra  l'altro,  dal  d.lgs.  96/  2001, 
regolante la società di avvocati, il quale, salvo il regime della tassatività delle 
cause, recepiva in toto la disciplina di cui all'art. 2332 cod. civ.177.

6. I profili di specialità dell'invalidità non si riscontrano, poi, solo nel diritto 
societario, ma anche in altri campi del diritto dell'impresa.

Com'è  stato,  ad  esempio,  segnalato178,  anche  in  ambito  contrattuale 
occorre  tenere  conto  dei  numerosi  interessi  in  concorso  e  in  conflitto  in 
un'economia aperta alla libera concorrenza: per questa ragione una categoria 
così  rigida  come quella  del  contratto,  e  in  particolare  della  sua invalidità, 
impedisce un trattamento unitario di tutte le operazioni commerciali della più 
ampia specie per interessi e soggetti coinvolti.

per il  periodo successivo all'iscrizione della società nel  registro delle imprese,  mostrando in tal 
modo il Legislatore di dare peso all'acquisto della personalità giuridica da parte delle s.p.a.

176Cass., 2 aprile 1999, n. 3166, in  Mass. Giust. civ.;  Cass. 19 gennaio 1995, n. 565, in  Riv. dir.  
comm., 1996, II, 35 e ss. e in Foro it., 1997, I, 923 e ss.; App. Roma, 28 ottobre 1986, in Giur. it., 
1987, I, 2, 460 e ss.; Trib. Napoli, 19 ottobre 1998, in Foro nap., 2000, 187 e ss.; Trib., Biella, 29 
luglio 1994, in Giur. it., 1995, I, 2, 257 e ss.; Trib. Monza, 26 agosto 1991, in Foro it., 1992, I, 3146 
e ss.; Trib. Bologna, 16 gennaio 1990, in  Soc., 1992, 492 e ss.; Trib. Roma, 29 ottobre 1984, in 
Giur. merito, 1985, 276 e ss.; Trib. Milano, 2 ottobre 1984, in Soc., 1985, 58 e ss.; Trib. Milano, 31 
ottobre 1983, in Soc., 1984, 546 e ss.; Trib. Napoli, 25 marzo 1980, in Soc., 1984, 430 e ss.; contra 
Cass., 2 gennaio 1995, n. 7, in  Soc., 1995, 774 e ss., e in  Riv. dir. comm., 1996, II, 35 e ss., e in 
Giust. civ., 1995, I, 1543 e ss.; Cass., 4 luglio 1987, n. 5862, in Giust. civ., 1987, I, 2485 e ss.; Trib. 
Alba, 22 ottobre 1999, in Soc., 2000, 319 e ss.; Trib. Napoli, 20 ottobre 1990, in Giur. comm., 1992, 
II,  317  e  ss.;  Trib.  Napoli,  17  agosto  1989,  in  Riv.  dir.  impr.,  1989,  589  e  ss.;  v.  anche,  con 
riferimento alle società di fatto, Cass., 2 luglio 1990, n. 6765, in Vita not., 1990, 509 e ss.; Cass., 6 
marzo 1990, n. 1757, in Mass. Giur. it., 1990, 236.

177V. O. CAGNASSO, L'iscrizione nella sezione speciale e l'invalidità della società, in La società tra  
avvocati, a cura di L. De Angelis, Milano, 2003, 135 e ss.; M. STELLA RICHTER Jr., sub art. 17, 
in  AA. VV.,  Le società  di  avvocati,  Torino,  2002, 90  e  s.;  R..  GUGLIELMO,  La società  tra  
professionisti dopo il D.Lgs. n. 96 del 2001: spunti problematici e disciplina codicistica , in  Riv.  
not., 2002, 103 e ss.; più in generale C. IBBA, La società fra avvocati: profili generali, in Riv. dir.  
civ., 2002, II, 371.

178Cfr. V. SCALISI,  Nullità e inefficacia nel sistema europeo dei contratti, in  Eur. dir. priv., 2001, 
489; V. BUONOCORE, Riflessioni, cit., 531-533; ID., Le nuove frontiere del diritto commerciale, 
Napoli, 2006, 127.
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Come osservato da un autorevole Autore179 “le ipotesi di maggiore spicco 
sono rappresentate dalla risalente nullità delle intese vietate tra le imprese e 
dalla più  recente inefficacia180 degli  accordi  di  concentrazione incompatibili 
con la libertà di concorrenza”, e ciò, evidentemente, per l'ampia incidenza che 
questi  contratti  manifestano nei  confronti  delle  più  varie,  lontane e  ignare 
sfere giuridiche di soggetti estranei all'atto. 

È indicativo, ai fini del nostro studio, come la dottrina abbia riconosciuto 
scarsa  effettività  al  rimedio  della  nullità  per  le  intese  restrittive  della 
concorrenza, sancita dal 2° co. dell'art. 2, L. 287/1990 e dall'art. 81, par. 2, 
Trattato CE, in quanto, trattandosi di accordi che possono corrispondere a 
interessi  di  tutte  le  parti,  possono essere  volontariamente  eseguiti  pur  se 
invalidi,  o  possono  consistere  in  comportamenti  di  mero  fatto,  come  le 
pratiche concordate, per i quali la nullità risulta poco significativa. E forse è 
proprio alla luce di questa particolarità che il Regolamento CE n. 1/2003 ha 
considerato più efficace infliggere alle imprese od alle associazioni d'imprese 
ammende (art. 23) e penalità di mora (art. 24), e il d.l. 223/2006 convertito in 
L. 248/2006 ha inserito i nuovi artt. 14-bis e 14-ter nella L. 287/1990, così 
concedendo  all'Autorità  garante  il  potere  di  adottare  misure  cautelari  ed 
infliggere sanzioni amministrative pecuniarie per l'inadempimento di obblighi 
nel corso di un'istruttoria per infrazione181.

Per quanto concerne gli accordi di concentrazione nel diritto comunitario, 
essi  sono sottoposti  alla  condicio  iuris sospensiva di  una dichiarazione di 
compatibilità da parte della Commissione ex art. 7, Reg. 4064/89/CE, salvo il 
disposto  di  cui  al  paragrafo  3.  Nel  caso  di  illegittima  realizzazione  della 
concentrazione, si dispone il ripristino con efficacia retroattiva della situazione 
quo ante, salvi i diritti dei terzi in buona fede ai sensi del comb. disp. degli 
artt. 8, par. 4 e 7, par. 5, 2° co. del citato Regolamento.

Nel  diritto  interno,  invece,  l'operazione  di  concentrazione  può  essere 
sospesa dall'Autorità garante  ex art.  17, L. 287/1990: anche in tale ipotesi 
l'eventuale  sospensione  configura  pur  sempre  inefficacia  giuridica  e  si 
atteggia  a  condizione  risolutiva.  Altre  conseguenze  derivanti 
dall'incompatibilità  della  concentrazione  con  il  sistema  antitrust è  quella 
dell'applicazione di sanzioni pecuniarie e l'adozione di “misure necessarie a 
ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi” 
ex art. 18, co. 3° della L. 287/1990, come, ad esempio, la separazione delle 
imprese.  Indi,  per  le  concentrazioni,  diversamente  dalle  intese,  non  viene 
sancita la nullità dell'operazione (fusione od acquisto di azienda) che ha dato 
luogo  alla  concentrazione,  e  si  discute  se  possa  comunque  applicarsi  la 

179V.  SCALISI,  Nullità  e  inefficacia,  cit.,  492;  ID.,  Il  contratto  in  trasformazione.  Invalidità  e  
inefficacia nella transizione al diritto europeo, Milano, 2011, 170.

180Per V. FRANCESCHELLI, La nullità delle intese, in Riv. dir. ind., 1993, I, 430, si tratterebbe di 
nullità.

181V. G. FERRI – C. ANGELICI, Manuale di diritto commerciale, 13ª ed., Torino 2010, 144.
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sanzione in via interpretativa182.

Orbene, anche in questo specifico ambito dell'impresa si ravvisa una fote 
remora  da  parte  del  Legislatore  all'utilizzo  dell'invalidità  come  tecnica 
sanzionatoria,  e,  quand'anche  essa  venga  utilizzata,  gli  interpreti  non 
mancano di rilevarne l'inadeguatezza.

D'altro  canto  è  il  concetto  stesso d'impresa che esprime la  difficoltà  di 
applicare il regime di invalidità.

La configurazione dell'impresa in termini di attività, ossia di una serie di atti 
teleologicamente collegati, comporta sul piano logico un'immediata astrazione 
del concetto stesso di attività, unitariamente valutata, dai singoli atti  che la 
compongono, e la qualificazione di essa in termini di “fatto”, piuttosto che di 
atto  complesso:  ciò  implica  una  difficoltà  concettuale  nel  far  operare  in 
relazione  ad  essa  l'invalidità,  posto  che  questa  afferisce  per  definizione 
all'atto e non, appunto, ad un “fatto giuridico”183. Pertanto, non è d'invalidità 
che si può disquisire, ma va utilizzata più propriamente l'accezione d'illiceità, 
che di  per sé non è inconciliabile con il  concetto di  “fatto”.  Peraltro,  dalla 
autonomia  dell'impresa  rispetto  agli  atti  che  essa  compie  consegue  che 
l'illiceità della prima non importa necessariamente l'invalidità dei secondi e 
specularmente i vizi  di questi ultimi non rendono di per sé illecita l'attività, 
salvo che non vi sia un'espressa previsione in tal senso184.

L'impresa,  poi,  interessando  una  serie  indefinita  di  posizioni  giuridiche 
estranee alla sfera giuridica del titolare dell'attività, non può essere regolata 
evidentemente alla stregua dei negozi giuridici, in relazione ai quali esigenza 
primaria è la tutela del privato, poiché eventuali profili d'illiceità della stessa 
devono  tenere  in  considerazione  l'intero  assetto  eterogeneo  d'interessi 
implicati.

L'aspetto che, tuttavia,  per la nostra indagine appare di maggiore rilevo 
riguarda  l'elemento  conseguenziale  dell'illiceità  dipendente  dalla  natura 
dell'impresa.  Ebbene,  l'illiceità  non  pregiudica  mai  la  realizzazione  della 
fattispecie-impresa185,  né  quando  essa  consiste  nella  violazione  di  norme 

182In senso positivo cfr. M. RICOLFI, Antitrust, in Trattato a cura di G. Cottino, vol. 2°, 2001, 853; 
G. OPPO, Diritto dell'impresa e morale sociale, in Riv. dir. civ., 1992, I, 30 e ss.; in senso negativo 
G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2009, cit., 230.

183V. V. BUONOCORE, Le nuove frontiere, cit., 131; G. OPPO, L'impresa come fattispecie, in Riv.  
dir. civ., 1982, 251 e ss.

184Cfr. E. SACCÁ,  Impresa individuale e societaria illecita,  Milano 1988; G. F. CAMPOBASSO, 
Diritto commerciale, 2009, cit., 40.

185Cfr.  V.  BUONOCORE,  Le nuove frontiere,  cit.,  134;  ID.,  Riflessioni  d'assieme,  cit.,  539; G.F. 
CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2009, cit., 39 e ss.; G. OPPO, L'impresa come fattispecie, in 
Riv. dir. civ.,  1982, 251; ID., voce  «Impresa e imprenditore», in  Enc. giur. Treccani,  vol. XVI, 
Roma, 1989, 3 e ss.; P. G. JAEGER – F. DENOZZA, Appunti di diritto commerciale,  I, Impresa e 
società, 4ª ed., Milano, 1997, 25; E. SACCÁ,  Impresa individuale, cit., 57 e ss.; B. LIBONATI, 
Diritto commerciale, Impresa e società, Milano, 2005, 21 e ss.; Cass. 30 ottobre 1961, n. 2504, in 
Foro it., 1962, I, 267; App. Bari, 26 agosto 1960, in Temi, 1960, con nota di A. CANDIAN; contra 
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imperative  che  subordinano  l'esercizio  dell'impresa  a  concessione  o 
autorizzazione  amministrativa,  né  quando  è  illecito  l'oggetto  stesso 
dell'attività.  Questa,  ancorché  vietata  dalla  Legge,  è  sempre  configurabile 
come attività d'impresa: come giustamente osservato, non si tratta in questo 
contesto  di  decidere  della  validità  o  meno  di  atti  singoli,  benché  colpiti 
finanche da sanzioni penali, ma s'impone di stabilire solamente l'invocabilità 
della  disciplina  dell'impresa186.  Da  ciò  non  discende,  tuttavia,  che 
all'imprenditore si applicherà integralmente la disciplina giuridica dell'impresa, 
e quindi il c.d. “statuto dell'imprenditore”, giacché per un principio generale 
dell'ordinamento da comportamenti illeciti in nessun caso possono derivare 
effetti  favorevoli  al  loro  autore187,  di  modo  ché il  titolare  dell'impresa sarà 
sottoposto  solo  alla  disciplina  sfavorevole  (come  l'assoggettabilità  a 
fallimento).

7.  È  in  questo  contesto  storico,  caratterizzato  dall'utilizzo  sempre  più 
frenato del rimedio invalidativo nel diritto commerciale, che s'inserisce in Italia 
la fondamentale svolta in tema di invalidità delle operazioni straordinarie, che 
inizialmente erano rappresentate dalle sole fusioni e  trasformazioni.

Invero, a seguito dell'entrata in vigore del codice civile del 1942, mancava 
una disciplina specifica del problema, e ciò si ripercuoteva nelle difficoltà di 
risoluzione dei, sia pure non numerosi, contenziosi in tema di invalidità delle 
operazioni straordinarie.

Prevaleva la tesi per la quale l'assenza di norme specifiche sul punto non 
poteva  che  essere  intesa  come  un  rinvio  al  diritto  comune,  con  la 
conseguente applicazione delle regole sull'invalidità negoziale188, e ciò anche 

G. COTTINO – G. BONFANTE, Trattato di diritto commerciale, I, L'imprenditore, Cedam, 2001, 
441- 445; F. FERRARA Jr. - F. CORSI, Gli imprenditori e le società, 13ª ed., Milano, 2006, 31; R. 
BRACCO,  L'impresa nel  sistema del  diritto commerciale,  Padova, 2006, 192; Trib.  Foggia,  21 
marzo 1980, in Fall., 1981, 317; Trib. Foggia, 26 marzo 1959, in Dir. Fall., 1959, II, 1040.

186G. OPPO, L'impresa, cit., 253.
187G. OPPO, L'impresa, cit., 252.
188Cfr., in relazione alla trasformazione: in giurisprudenza, Cass., 14 febbraio 1995, n. 1574, in Giur.  

it., 1995, I, 1660 e in  Giur. comm., 1996, II, con nota di A. PASQUINO,  Intrasformabilità della  
s.p.a. in s.r.l. in pendenza di un prestito obbligazionario. Obbligo di preventivo rimborso , 760 e ss.; 
Cass., 12 gennaio 1979, n. 254, in Dir. fall., 1979, II, 274; Cass., 13 ottobre 1970, n. 1979, in Mass.  
Giur. it., 1970, 805; App. Milano, 5 dicembre 1967, in  Foro it., 1968, I, 795; Trib. Santa Maria 
Capua Vetere, 15 aprile 1997, in Soc., 1997, 1170, con nota di A. TERENGHI, Effetti della nullità  
dell'atto di trasformazione; in dottrina v.  G. CABRAS,  Le trasformazioni, in  Tratt. delle società  
per  azioni,  diretto da G.E. Colombo e G.B.  Portale,  vol.  7**,  Torino, 1997,  234 e ss.;  L.  DE 
ANGELIS,  La  trasformazione  della  società,  Milano,  1998,  54  e  s.;  A.  DONATO, La 
trasformazione,  ne Il  diritto  attuale.  La riforma delle  società.  Aspetti  applicativi,  a  cura di  A. 
Bortoluzzi, Torino, 2004, 520; in relazione alla fusione v. A. MORANO, Impugnazione dell'atto di  
fusione,  in  Soc.,  1987,  832;  E.  SIMONETTO,  Delle  società.  Trasformazione  e  fusione  delle  
società. Società costituite all'estero od operanti all'estero, in Comm. cod. civ., a cura di A. Scialoja 
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in  dipendenza  della  ricostruzione  dell'atto  di  fusione  come  contratto.  Ne 
derivava che la società preesistente, in conseguenza della relativa pronuncia 
d'invalidità, doveva considerarsi come mai venuta meno, intendendosi così gli 
organi  sociali  esistenti  fin  dal  momento  dell'acquisto  di  efficacia 
dell'operazione189.

Anche qui si registrava, quindi, una forte esitazione nel risolvere i problemi 
del diritto commerciale secondo regole speciali e proprie di questo settore, e 
ancora  una  volta  si  ricadeva  nel  vizio  dogmatico  di  ricorrere  ai  principi 
civilistici,  nonostante la piena consapevolezza delle gravi  difficoltà pratiche 
che  la  reviviscenza  dell'organismo  precedente  avrebbe  comportato  sia  in 
relazione all'attività dell'ente, sia all'affidamento dei terzi190.

Talora,  infatti,  si  riscontrava  che  il  principio  di  retroattività  non  sempre 
poteva esplicare risultati soddisfacenti rispetto a situazioni che si erano nel 
frattempo consolidate191;  in altri  casi,  si  avevano complicazioni  nel  definire 
chiaramente  il  regime  delle  operazioni  compiute  medio  tempore,  con 

e G. Branca (artt. 2498-2510), Bologna-Roma, 1976, 330, il quale muovendo dall'assunto che la 
volontà negoziale si forma precedentemente alla stipulazione dell'atto di fusione – e precisamente 
in sede di approvazione delle delibere assembleari – proponeva l'applicazione, in questo caso, della 
disciplina  dettata  in  tema  di  contratto  concluso  dal  rappresentante;  in  giurisprudenza  v.,  per 
un'ipotesi di impugnativa del consenso, App. Milano 29 novembre 1991, in  Giur. it., 1993, I, 2, 
149; Trib. Genova, 3 novembre 1988, in Soc., 1989, 481 e ss.

189Cfr., relativamente alla trasformazione, M. GHIDINI, Società personali, cit., 945, anche nt. 63; A. 
BORGIOLI, La nullità delle società, cit., 337, nota 253;  Cass., 14 febbraio 1995, n. 1574, cit.; 
Cass., 13 ottobre 1970, n. 1979, in Foro it., 1971, I, 1337 e ss.; Trib. Firenze, 23 giugno 1999, in 
Foro toscano, 2000, I, 22; Trib. S. Maria Capua Vetere, 15 aprile 1997, cit.

190V.  G.  FERRI,  La fusione,  cit.,  195  e  ss.;  R.  RORDORF,  Fusioni e  scissioni  di  società  nella  
prospettiva europea, in Soc., 1990, 445; R. RISTUCCIA, in G.G. MOGLIA – R. RISTUCCIA, La 
fusione  di  società  con  azioni  quotate  in  borsa.  Aspetti  giuridici,  Roma,  1993,  95;  C.  (e  R.) 
SANTAGATA, Le fusioni, in Tratt. delle società per azioni, 7**1, diretto da G.E Colombo e G.B. 
Portale, Torino, 2004, 600;  G. IERMANO, Invalidità delle operazioni straordinarie e principio di  
stabilità,  in  Il  nuovo diritto  delle  società.  Liber  amicorum  Gian Franco Campobasso,  Vol.  4, 
Milano, 2007, 400-401.

191Cfr.,  con riferimento alla trasformazione, Cass.,  2 dicembre 2005, n.  26258, in  Mass. Giur. it., 
2005, la quale si riferiva ad una vicenda processuale instaurata prima dell'entrata in vigore della  
riforma societaria, relativa ad una s.r.l. che aveva deliberato la propria trasformazione in s.n.c., ed 
in cui un socio aveva impugnato per  annullamento la delibera di trasformazione,  nel  frattempo 
iscritta  nel  registro  delle  imprese:  ebbene  il  giudice  di  legittimità  ha  sentenziato  che  la 
dichiarazione  giudiziale  di  annullamento  non esclude  che  nel  periodo successivo  alla  delibera 
caducata e fino al momento della sua invalidazione, la società abbia operato nei confronti dei terzi  
secondo il modello organizzativo risultante dalla trasformazione, con conseguente assoggettabilità 
a fallimento, nel caso di specie, di tutti i soci in proprio, dal momento che il modello in questione  
era rappresentato dalla s.n.c. La sentenza ritiene, quindi, che l'iscrizione della deliberazione nel 
registro delle imprese legittimi una tutela dei terzi di buona fede ex art. 1445 cod. civ., postulando 
un'efficacia ex nunc della pronuncia di annullamento, recependo, evidentemente, la sensibilità che 
ha ispirato l'introduzione dell'art. 2500-bis cod. civ.; cfr. anche Cass., 27 maggio 1999, n. 5173, in 
Soc., 1999, 1198; Cass., 14 febbraio 1995, n. 1574, in Giur. comm., 1997, II, 279, con nota di A. 
PASQUINO,  Intrasformabilità  della  s.p.a.  in  s.r.l.  in  pendenza  di  un  prestito  obbligazionario.  
Obbligo di preventivo rimborso; Trib. Torino, 18 dicembre 2000, in Giur. it., 2001, 1673, con nota 
di IOZZO.
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ripercussioni rilevanti soprattutto sotto il profilo della responsabilità dei soci e 
della loro assoggettabilità a fallimento192, nonché sotto quello della tutela dei 
terzi:  in  particolare,  l'applicazione  del  principio  di  retroattività  rispetto  alla 
trasformazione  invalida,  aveva  come  necessari  corollari  la  negazione 
dell'effetto  di  continuità  dei  rapporti  giuridici  e  la  necessità  di  considerare 
come unica società esistente, anche medio tempore, quella del tipo sociale 
originario193. 

In definitiva, l'orientamento dominante, benché proteggesse il singolo socio 
di  minoranza  in  concreto  pregiudicato  dall'operazione  invalida,  risultava 
sostanzialmente lesivo dell'interesse dei soci di maggioranza, della generalità 
dei  creditori  sociali  e  dei  terzi,  e  suggeriva  operativamente  risoluzioni 
stragiudiziali  o  transattive,  come  testimoniato,  d'altro  canto,  dal  limitato 
numero  di  casi  giurisprudenziali  in  merito  ad  un  tema,  invero,  assai 
ricorrente194. Infatti, il più delle volte, le azioni promosse dai soci, rivolte alla 
caducazione dell'operazione,  erano frutto di  finalità meramente ricattatorie, 
per  costringere  le  società  fondende  a  significativi  esborsi  di  denaro  per 
evitare la paralisi dell'operazione durante la durata del processo195.

Così, venivano formulate altre soluzioni dagli interpreti, i quali, seguendo le 
orme  tracciate  dalla  dottrina  durante  la  vigenza  del  codice  del  1882196, 
affrontavano la tematica secondo la direzione comune di far salva per quanto 
possibile  l'attività  dell'ente  risultante,  ma  le  relative  proposte  venivano 
inevitabilmente influenzate dall'inquadramento teorico della  natura giuridica 
delle operazioni straordinarie197. 

Chi,  infatti,  concepiva  la  fusione  e  la  trasformazione  come  vicenda 
“estintivo-costitutiva”198 e  l'atto  di  fusione  alla  stregua  di  un  contratto 

192Cfr., ancora con riguardo alla trasformazione, Trib. Torino, 24 febbraio 1998, in Giur. it., 1998, I, 2, 
1195; Trib. S. Maria Capua Vetere, 15 aprile 1997, in Soc., 1997, 1170; Trib. Cagliari, 21 dicembre 
1994, in Giur. it., 1995, I, 2, 564, con nota di PETRARCA.

193Così G. IERMANO, Invalidità, cit., 401, nota 11, la quale riscontra come la legittimità dell'azione 
sociale svolta prima della pronuncia invalidativa avrebbe dovuto essere riconsiderata alla luce della 
disciplina  del  tipo  originario,  anziché  di  quello  illegittimamente  adottato,  con  la  conseguenza 
dell'invalidità  di  tutti  gli  atti  posti  in  essere  dopo  la  trasformazione,  stante  la  mancanza  di  
legittimazione degli organi sociali; l'A. sottolinea anche le difficoltà che sorgerebbero in caso di un 
eventuale recesso  esercitato in occasione della trasformazione, che comporterebbe la restituzione 
della  quota  di  liquidazione  ricevuta dal  socio  e a  contestuale  riassegnazione  di  quote  o azioni 
possedute al momento del recesso.

194Cfr. F. TASSINARI – M. MALTONI, La trasformazione delle società, 2ª ed., Milano, 2011, 36.
195Cfr. S. PESCATORE e F. DI SABATO, in  AA. VV. Sulla fusione e sulla scissione. Dialogo con  

Floriano d'Alessandro e Francesco Pedersoli (a cura di Pescatore e Di Sabato), in Riv. dir. impr., 
1992, 161; in giurisprudenza, per un caso di impugnazione respinta per mancanza d'interesse ad 
agire , in quanto ritenuta meramente pretestuosa, v. Trib. Milano, 9 marzo 1992, in Giur. it., 1993, I, 
2, 245.

196V. supra cap. I, §1.1.
197Cfr. A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 82.
198In relazione alla trasformazione v. invece: G. ROMANO-PAVONI,  Le deliberazioni, cit., 395; A. 

PAVONE LA ROSA, Il registro, cit., 439; G. CABRAS, Le trasformazioni, cit., 235, testo e nota 
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costitutivo di società199 necessariamente applicava alle fattispecie la disciplina 
della società nulla,  traendo la conseguenza che tutti  gli  atti  compiuti  dalla 
società nascente dall'operazione non potessero essere ricondotti alla società 
di partenza e, pertanto, sarebbero stati destinati a cadere con la liquidazione 
della società rinveniente dall'operazione, ferma restando, però, l'irretroattività 
della liquidazione della società. 

Chi, al contrario, ravvisava l'impossibilità di considerare estinta la società di 
partenza e di ipotizzare che la vicenda desse luogo ad una duplicazione di 
soggetti, ricostruiva le operazioni come fenomeni meramente modificativi dei 
contratti  sociali  e  l'atto  di  fusione come atto  di  esternazione della  volontà 
societaria200.  Sulla  scorta  di  questa  diversa  ricostruzione  si  riteneva 
applicabile  alla  fattispecie  la  disciplina  dell'impugnazione  delle  delibere 
assembleari:  una volta  pronunciata l'invalidità,  la  società sarebbe ritornata 
all'organizzazione anteriore all'operazione straordinaria e ad essa sarebbero 
stati imputabili tutti gli atti compiuti dopo la delibera di trasformazione o dopo 
l'atto di fusione e prima del loro annullamento, facendo in ogni caso salvi i 
diritti  dei  terzi  che  avessero  avuto  contatti  con  la  società  rinveniente 

126 e 239 e ss.; ID., Le trasformazioni di società de iure condito e nella prospettiva di riforma del  
diritto  societario,  in  Riv.  not.,  2002,  244;  v.  altresì  F.  SCARDULLA,  La trasformazione  e  la  
fusione delle società², in Tratt. di dir. civ. e comm., diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da 
L. Mengoni, Milano, 1989, 220, il quale pur non ritenendo di applicare l'art. 2332 cod. civ., accenna 
ad una vicenda di reviviscenza della società trasformata; in giurisprudenza Cass., 13 ottobre 1970, 
n. 1979, cit.; Cass., 10 aprile 1964, n. 829, in Giust. civ., 1964, I, 1078 e in Foro it., 1964, I, 932; 
Trib. Catania, 6 dicembre 1962, in Dir. Fall., 1963, II, 192; contra App. Milano, 5 dicembre 1967, 
cit.; in senso contrario al profilo di reviviscenza, Trib. S. Maria Capua Vetere, 15 aprile 1997, in Le 
soc., 10, 1997, 1170;  peculiare era la posizione di un lontano precedente di merito (sotto il codice 
di commercio, già, Cass., 25 luglio 1938, n. 2806, in Riv. dir. comm., 1939, II, 39, indicata con la 
data del  4 luglio 1938; App. Torino, 13 luglio 1961, in  Foro it.,  1962, I,  791; Trib. Roma, 13 
febbraio, 1947, in Foro it., 1947, I, 933 e ss.; in chiave dubitativa, Cass., 17 luglio 1959, n. 1144, in 
Foro it., 1959, I, 747) che sosteneva che la deliberazione di trasformazione invalida, ove adottata 
con il consenso di tutti i soci, assumeva il valore, per conversione del negozio nullo ex art. 1424 
cod. civ., di atto costitutivo di una nuova società, tesi questa ampiamente criticata in dottrina, sulla 
base dell'incongruità di trasferire sul piano individuale dei soci gli effetti di un atto negoziale, quale 
la deliberazione di trasformazione, posto in essere come atto di società: cfr. G. FERRI,  Pretesa 
nullità  di  una  deliberazione  di  trasformazione  da  società  per  azioni  in  società  cooperativa  e  
pretesa conversione della deliberazione nulla in atto costitutivo di una nuova società, in Foro it., 
1947,  I,  934;  in  generale  sulle  perplessità  manifestate  in  dottrina  circa  la  suscettibilità  di  
un'applicazione analogica dell'art. 2332 cod. civ., in tema di modifiche dell'atto costitutivo v. U. 
BELVISO, Realità e consensualità nel contratto di sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in 
Giur. comm., 1981, II, 323; C. ANGELICI, La costituzione della società per azioni, in Tratt. di dir.  
priv., diretto da P. Rescigno, 16, Torino, 1985, 272, nota 5.

199M. GHIDINI, Società personali, Padova, 1972, ed E. SIMONETTO, Delle società, cit., 223 e ss..
200Vedi, con riferimento alla fusione, G. TANTINI, Trasformazione e fusione delle società, in Tratt. di  

dir. comm. e di dir. pubb. dell'economia, Padova, 1985, 336 e C. SANTAGATA,  La fusione tra  
società,  Napoli,  1964,  353 e  361;  per  quanto concerne  la  trasformazione,  cfr.  A.  SERRA,  La 
trasformazione e la fusione delle società, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, XVII, 
Torino, 1985, 335; N. GASPERONI, voce  «Trasformazione  e fusione di  società», in  Enc.  dir., 
XLIV, Milano, 1992, 1045; in giurisprudenza: Cass., 13 ottobre 1970, n. 1979, in Foro it., 1971, I, 
1337.
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dall'operazione;  all'atto  conclusivo  di  fusione  invalido  si  applicava,  così,  il 
regime  demolitorio  valevole  per  gli  atti  esecutivi  di  delibere  assembleari 
invalide,  comportante  la  sostanziale  irretroattività  rispetto  ai  terzi  della 
sentenza invalidativa concernente l'atto di fusione: in particolare si affermava 
che la pubblicità dell'atto di fusione fosse idonea a precostituire la buona fede 
sul “fatto” della fusione e su quanto ne derivava201. 

Questa  tesi  risultava,  però,  problematica  rispetto  all'invalidità  della 
trasformazione,  giacché  i  rapporti  sorti  medio  tempore andavano, 
inevitabilmente,  riconsiderati  alla  luce  della  disciplina  propria  della  forma 
originaria  della  società  e  non  più  di  quella  della  società  derivante  dalla 
trasformazione202, così come tenuta in considerazione dai terzi nel momento 
genetico del rapporto, con conseguente pregiudizio della loro posizione. Si 
pensi alle ricadute del recupero coattivo del tipo originario su un eventuale 
prestito obbligazionario, non ancora estinto, o su categorie speciali di azioni  
emesse dopo la trasformazione da una società che prima dell'operazione era 
stata costituita in forma di s.r.l.203

Anche il temperamento della salvezza dei diritti acquisiti dai terzi  ex art. 
2377³ cod. civ., per il caso di annullamento delle relative delibere, avrebbe, 
comunque,  lasciata insoddisfatta la tutela tanto di soggetti  non qualificabili  
come terzi in buona fede, come i soci receduti, quanto di terzi qualificati come 
i creditori, i lavoratori, gli obbligazionisti o i possessori di categorie speciali di  
azioni204.

Si  giunse,  così,  a  proporre  un'invalidazione  solo  ex  nunc della 
trasformazione205,  ma  pure  questa  soluzione,  conduceva  al  ripristino 
irretroattivo  di  una struttura  organizzativa spesso non più  rispondente  alle 
nuove  esigenze  della  società,  che  rischiava  di  rivelarsi  eccessivamente 
pregiudizievole  per  il  mercato,  soprattutto  in  caso  di  appello  al  pubblico 
risparmio206.

In  questa  prospettiva,  la  necessità  di  garantire  idonea  tutela  a  soci, 
creditori  e  terzi  che avessero riposto incolpevole affidamento nella validità 
della modifica dell'organizzazione societaria, e più in generale di assicurare 

201Cfr. App. Genova, 23 ottobre 1990; Trib. Genova, 3 novembre 1988; A. GENOVESE, L'invalidità, 
cit., 82; sulla trasformazione, v. G. IERMANO, Invalidità, cit., 403, testo e nota 15; G. MEO, Gli 
effetti, 1998, cit., 216.

202Cfr. M. PINARDI, La trasformazione, Milano, 2005, 66-67.
203L'esempio è tratto da G. IERMANO, Invalidità, cit., 404.
204Cfr. G. IERMANO, Invalidità, cit., 401, nota 12.
205V. M. SCIUTO, La «mancanza dell'atto costitutivo» di società per azioni, Padova, 2000, 122 e ss.; 

v., nel senso dell'irregredibilità degli effetti della trasformazione, G. CABRAS, Le trasformazioni, 
cit., 234 e ss.; G. MEO, Gli effetti, 1998, cit., 197 e ss.

206Cfr.  G.  IERMANO,  Invalidità,  cit.,  403,  la  quale  cita  G.  KRIEGER,  Fehlerhafte  
Satzungsänderungen: Fallgruppen und Bestandskraft, in  ZHR, 158 (1994), 48, secondo cui “der 
Börsenhandel  von  Aktien  einen  Vertrauenschutz  für  das  anlagesuchende  Puplikum  zwingend 
efordert”.
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un efficiente funzionamento del mercato acquisiva carattere prioritario rispetto 
all'esigenza  di  un'eliminazione  anche  solo  per  il  futuro  della  modifica 
organizzativa viziata207.

Al  problema  della  stabilità  della  trasformazione  viziata,  ha,  tra  l'altro, 
conferito maggiore spessore il venir meno, con la L. 24 novembre 2000, n. 
340208, della fase dell'omologazione preventiva, in precedenza richiesta per le 
società di capitali, comportando l'esclusivo deferimento al notaio della verifica 
dei presupposti della validità della trasformazione209.

8. Orbene, nel sistema previgente era fortemente sentita dagli  operatori 
giuridici  l'esigenza  di  preservare  il  più  possibile  l'affidamento  dei  terzi  e  i  
rapporti sorti medio tempore, prima dell'invalidazione dell'operazione. 

La  riforma  dell'invalidità  delle  operazioni  straordinarie,  dapprima  con 
l'introduzione dell'art. 2504-quater cod. civ., richiamato dall'art. 2506-ter, ult. 
co. cod. civ. in tema di scissione, e successivamente, durante la riforma del 
diritto societario, con l'entrata in vigore dell'art. 2500-bis cod. civ. in materia di 
trasformazione,  ha  continuato,  estremizzandolo,  il  percorso  volto  alla 
conservazione  dell'attività  svolta  dall'ente  risultante  dall'operazione  e  alla 
tutela dell'affidamento dei terzi.

La “storia” di queste norme trova le proprie origini nella III direttiva CEE n. 
78/855210 sulle fusioni di società per azioni approvata il 9 ottobre 1978 e nella 

207V.  G. IERMANO, Invalidità, cit., 405.
208Su cui v. V. DONATIVI, La riforma dell'omologazione: profili istruttori e procedimentali, in Riv.  

soc., 2001, 1044.
209V. G. IERMANO, Invalidità, cit., 400, nota 9.
210La III Direttiva si può consultare in Giur. comm., 1979, I, 141 e ss. e in Riv. soc., 1978, 1708, e ora, 

per un testo aggiornato con affianco la normativa italiana di attuazione v. Diritto comunitario delle  
società, a cura di P. De Pasquale e G. Fiengo, Padova, 1997, 49 e ss.: cfr. U. MORERA, I principi  
comunitari per le fusioni di società: analisi e riflessioni nella prospettiva di adeguamento , in Foro 
it., 1987, IV, 250 e ss.; G. MARZIALE, La fusione delle società nella disciplina comunitaria, in 
Società, 1986, 976 e ss.; M DE ACUTIS, La terza direttiva C.E.E. in materia di società per azioni, 
in Riv. dir. civ., 1979, II, 300 e ss; F. MASCARDI, La fusione di società nel diritto comunitario, in 
Riv. soc., 1991, 1721 e ss.; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 2 e ss.; G. OPPO, Fusione e scissione  
delle società secondo il d.leg. 1991, n. 22: profili generali, in Riv. dir. civ., 1991, II, 501 e ss.; L. 
BUTTARO,  Considerazioni sulla riforma della disciplina delle fusioni, in  Riv. soc., 1993, 584 e 
ss.;  a  commento  del  progetto  iniziale  della  II  direttiva  e  successive  modifiche  v.  F. 
SCALDAFERRI,  Proposta  di  III  direttiva  comunitaria  sulla  fusione  di  società  per  azioni:  
adeguamento  alla  direttiva  con  riferimento  ai  diritti  dei  soci,  in  Riv.  not.,  1975,  I,  887;  E. 
SIMONETTO, Osservazioni sul progetto di direttiva sulla fusione di società per azioni, in Riv. soc., 
1978, 810 e ss; M. LUTTER,  Europäische Gesellschaftsrecht,  Berlin, 1979, I,  19 e ss.;  H.F.A. 
CORDIOLANI,  Le droit des fusions et la Communauté européenne, in  Sem., Jur. Comm. et Ind., 
1979, 13078, 365 e ss.; J. MAYER LADEWIG, Der Kommisionvorschlag für eine dritte Richtlinie  
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VI direttiva n. 82/891211 del 17 dicembre del 1982, in materia di  scissione, 
entrambe emanate, sulla base dell'art. 54, § 3, lett. g) del Trattato istitutivo 
della Comunità Economica Europea212, con il precipuo scopo di armonizzarne 
la disciplina in tutti gli ordinamenti della Comunità, direttive che si inseriscono 
nella costante della disciplina comunitaria delle nullità in materia societaria e 
parasocietaria213.

La  III  direttiva,  che  assume  un  ruolo  primario  per  tutte  le  operazioni 
straordinarie,  va  letta  con  riferimento  al  panorama economico  dell'Europa 
degli  anni  sessanta  contraddistinto  dalla  minaccia  concorrenziale  delle 
industrie  americane.  Per  la  Commissione  della  CEE  la  fusione  veniva 
considerata come l'istituto giuridico che meglio si prestava per procedere a 
concentrazioni d'imprese capaci di facilitare il processo di adattamento degli 
imprenditori europei alle dimensioni e alle esigenze del Mercato Comune e di 
competere con il  potere finanziario dei colossi americani e dei Paesi terzi, 
sempre più invogliati a stabilirsi nei territori della Comunità214.

Evidentemente,  in  tale  contesto mantenere la  stabilità  degli  effetti  della 

des Rates zur Koordinierung des Gesellschaftsrechts (Nationale Fusion), in Der Betriebs Berater, 
1970,  II,  1517;  H.  J.  SONNENBERG, Interne  Fusionen  von  Aktiengesellschaften  im  
Gemeinsamem  Markt,  in  AG,  1971,  76  e  ss.;  P.  OMMENSLAGE  (VAN),  La  Proposition  de  
troisième  directive  sur  l'armonization  des  fusions  de  sociétés  anonymes,  in  Quo  vadis  jus  
societatum? Liber amicorum P. Sanders, Deventer, 1972, 123 e ss.

211La VI Direttiva si può consultare in Giur. Comm., 1990, I, 311: cfr. V. CAPPUCCILLI, La direttiva  
CEE  in  materia  di  scissione  di  società  per  azioni,  in  Foro  it.,  1987,  IV,  262  e  ss.;  M. 
HABERSACK, Europäisches Gesellschaftsrecht, C.H. Beck, 1999, 234 e ss.; G. DE FERRA, La 
scissione delle società, in Riv. soc., 1991, 213 e ss.; E. PAOLINI, Scissione di società, in Contratto 
e impr., 1991, 831 e ss.; il recepimento della direttiva non era obbligatorio per gli Stati membri, se 
non  nella  misura  in  cui  il  singolo  Stato  intendesse  “permettere”  per  le  società  per  azioni 
l'operazione  di  scissione,  tuttavia  i  legislatori  nazionali  hanno  ritenuto  opportuno  attuarne  i 
contenuti, introducendo così, nella maggior parte dei casi  ex novo, l'istituto della scissione come 
disegnato dalla direttiva comunitaria, ad eccezione delle legislazioni tedesca, olandese e danese:  
cfr. G. SCOGNAMIGLIO, Le scissioni, in Tratt. delle soc. per az., diretto da G.E. Colombo e G.B. 
Portale,  7**2,  Torino,  2004,  10,  nota  12;  F.  MASCARDI,  La  fusione,  cit.,  1725,  nota  8;  R. 
RORDORF, Fusioni e scissioni, cit., 433 e spec. 434; ID., La nuova disciplina della fusione e della  
scissione di società, in Le soc., 1991, 407 e ss.

212Detta norma prevede: “Il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù  
delle disposizioni che precedono, in particolare: coordinando, nella necessaria misura e al fine di 
renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art.  
58, secondo comma, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi”.

213Vedi, tra le altre, oltre alla già segnalata I Direttiva (artt. 11 e 12) in tema di nullità della società per 
azioni,  la  nullità  del  gruppo  europeo  di  interesse  economico  (GEIE)  di  cui  all'art.  15  del 
Regolamento 25 luglio 1985, n. 2137/85 e l'invalidità delle deliberazioni assembleari di cui agli 
artt.  42-46  della  Proposta  di  V  Direttiva:  sul  punto  v.  M.  DE  ACUTIS,  Il  nuovo  regime 
dell'invalidità della fusione, in Giur. comm., 1991, 1, 730, testo e nota 5. 

214Cfr.  Memorandum della Commissione della Comunità europea sulle concentrazioni, in  Riv. soc., 
1966, 1183; F. COCHETTI,  Problemi relativi al coordinamento delle legislazioni nazionali sulle  
fusioni di società nei paesi del mercato comune europeo, in Banca, borsa e tit. cred., 1970, I, 237; 
A.  GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  1  e  ss.;  P.  BELTRAMI,  La  responsabilità,  cit.,  1;  F. 
SCALDAFERRI, Proposta, cit., 890.
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fusione rappresentava un obiettivo preminente.

È,  all'uopo,  di  notevolissimo  interesse  per  il  presente  studio  partire 
dall'avant-projet215 della  III  Direttiva,  elaborato  da  un  gruppo  di  esperti 
governativi istituito ai sensi dell'art. 220, 3° cpv., del Trattato di Roma216. L'art. 
17 di  tale progetto mirava ad introdurre “innovazioni rivoluzionarie”217 nelle 
legislazioni dei Paesi membri in materia d'invalidità delle fusioni, disponendo 
che  la nullità della fusione, intesa in senso ampio, comprensiva cioè anche 
dell'annullamento,  non potesse essere pronunciata dopo la sua attuazione. 
Le Legislazioni nazionali avrebbero potuto in ogni caso attribuire al giudice il 
potere discrezionale di pronunciare la nullità della fusione alla sola condizione 
che  il  ripristino  della  situazione  anteriore  fosse  ancora  possibile,  avuto 
riguardo dei diritti acquisiti dai terzi in buona fede. 

La  norma  faceva,  altresì,  obbligo  agli  Stati  membri  di  stabilire  delle 
sanzioni alternative alla nullità, ove questa non potesse più essere dichiarata, 
stante  l'avvenuta  esecuzione  della  fusione  e  nel  commento  del  relatore 
venivano  elencate,  a  titolo  esemplificativo:  la  responsabilità  civile,  la 
rettificazione del rapporto di cambio delle azioni ed il riacquisto obbligatorio 
da parte della maggioranza delle azioni della minoranza che fosse rimasta 
vittima di un abuso di potere.

Il  rilievo di fondo che aveva spinto i redattori a congetturare una norma 
così  incisiva  consisteva  nella  consapevolezza  di  quanto  potesse  essere 
complessa a  livello  pratico  l'eliminazione di  una  fusione:  l'unificazione dei 
patrimoni, la compenetrazione dei gruppi sociali, la sostituzione dei titoli delle 
società partecipanti con le azioni emesse dalla società risultante, la possibile 
negoziazione delle partecipazioni a seguito dell'operazione, l'integrazione del 
personale  delle  diverse  società  in  un  unico  organismo  produttivo,  la 
scomparsa  degli  organi  delle  società  estinte  venivano  considerate 
conseguenze irreversibili  sul  piano economico,  tali  da non ammettere una 
rimozione retroattiva.

I  primi  commentatori218 dell'avant-projet  non  accolsero  con  favore  la 
proposta comunitaria. Si poneva in luce, già allora, che il risultato dell'art. 17 
sarebbe stato quello di ammettere fusioni di fatto del tutto irregolari, privando 
di ogni valore precettivo le norme procedimentali in tema di fusione. Inoltre si 
mostrava, ancora una volta, il totale dissenso per un'equiparazione giuridica 

215Una prima versione del testo del progetto di Convenzione (doc. 16.082/IV/67) è pubblicata in Riv.  
soc., 1969, 737: cfr., A. SANTA MARIA, La fusione di società soggette a leggi regolatrici diverse  
nel progetto preliminare di Convenzione della Comunità economica europea, ivi, 581.

216L'art.  220  del  Trattato  istitutivo  raccomanda  agli  Stati  membri  di  avviare  negoziati  intesi  a  
permettere le fusioni di società soggette a legislazioni nazionali diverse, muovendo dal presupposto 
che  attualmente  non  esiste  un  diritto  internazionale  sulle  fusioni  che  abbracci  gli  ordinamenti 
nazionali e che consenta la concentrazione in una sola unità giuridica di imprese di nazionalità 
diverse.

217Così F. COCHETTI, Problemi, cit., 256.
218Cfr. le chiare osservazioni di F. COCHETTI, Problemi, cit. , 256.
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tra  sanzione risarcitoria  e  sanzione invalidativa,  sottolineando come i  due 
rimedi operino su piani diversi, di modo che la responsabilità civile non può 
concepirsi come un sostitutivo dell'invalidità.

Così,  anche  in  considerazione  di  tali  riserve  palesate  dalla  dottrina 
dell'epoca, la III direttiva nella sua definitiva formulazione non conteneva più 
norme che giungevano fino alla totale esclusione della pronuncia nullità della 
fusione.  Nondimeno,  obiettivo  del  Legislatore  comunitario  restava  sempre 
quello di limitare la possibile caducazione invalidativa della fusione219, come 
veniva espresso dal IX Considerando del preambolo, che rilevava l'esigenza 
di “garantire la sicurezza giuridica nelle relazioni sia fra le società interessate 
alla fusione, che fra queste e i terzi, nonché tra gli azionisti”, attraverso una 
restrizione delle cause di nullità della fusione, stabilendo la sanatoria ogni 
volta  che  fosse  possibile  e  introducendo  un  breve  termine  per  l'esercizio 
dell'azione di nullità. Detta esigenza, che si può sintetizzare con la formula 
tedesca Verkehrsinteresse - ossia l'interesse alla speditezza e sicurezza del 
traffico  giuridico  -  richiamava la  stessa  ratio che  è  sottesa alla  disciplina 
comunitaria sulla nullità della s.p.a.220. Le ragioni di tale indirizzo normativo, 
però,  risiedevano  anche  nella  descritta  consapevolezza  delle  difficoltà 
pratiche e delle diseconomie che potrebbe provocare un eventuale ripristino 
della situazione quo ante la fusione, sia dal punto di vista della società e dei 
soci, che da quello dei terzi e del mercato221.

D'altro canto, come già in parte messo in luce, si  registravano prima e 
dopo la III e VI Direttiva una serie d'interventi comunitari volti a salvaguardare 
la stabilità degli effetti di atti costitutivi di organismi imprenditoriali, “anche in 
ragione della progressiva affermazione della nozione giuridica di attività come 

219V. B. GOLDMAN, A. LYDON CAEN, Droit commercial européen, 4ª ed., Paris, 1983, 251; P. 
GIROLAMI, La normativa italiana in materia di fusione di società e la III direttiva del consiglio  
Cee (78/855/Cee): problemi e ipotesi di adeguamento, in Dir. comm. e degli scambi int., 1983, 368; 
H.F.A. CORDOLIANI, Le droit des fusions et la communauté européenne, in J.C.P. ed. E, 1979, n. 
13078, 374; per una lettura critica e in senso istituzionalistico delle norme comunitarie sulla nullità  
della fusione cfr. B. LIBONATI,  Rapporto di cambio e fusione fra società per azioni, in Riv. dir.  
comm.,  1979, II,  128; v. anche,con riferimento al progetto della III  direttiva e in termini critici 
rispetto  alla  “esasperazione  del  principio  di  conservazione”  degli  atti,  E.  SIMONETTO, 
Osservazioni  sul  progetto,  cit.,  818-819,  il  quale riconduce  la  scelta  comunitaria  “a  una tutela 
esclusiva della  Unternehmen an sich” ingiustificata e allarmante; su posizioni analoghe, M. DE 
ACUTIS, La terza direttiva C.E.E., cit., 1979, II, 316; F. COCHETTI, Problemi, cit., 255.

220H.-J. PRIESTER, Das neue Verschmelzungsrecht, in NJW, 1983, 1465, nota.
221B. GOLDMAN - A. LYDON CAEN, Droit commercial,  249 e ss.;  cfr. anche A. GENOVESE, 

L'invalidità, cit., 3 e ss.; P. RUGGERI, L'irreversibilità della fusione societaria, Cedam, 2012, 103; 
P. D. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 3, i quali sottolineano anche l'intento di armonizzare le 
legislazioni  di civil  law con  quelle  di  common  law,  poiché  queste  ultime  salvaguardavano 
maggiormente gli effetti conseguenti alle dinamiche dei rapporti giuridici, mentre nelle prime per lo 
più l'invalidità della fusione veniva assoggettata alla disciplina contrattuale, ivi compresa l'efficacia 
ex tunc dell'invalidazione, anche alla luce della configurazione dell'atto di fusione in termini di 
contratto.
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contrapposta a quella di atto”222: tra questi possono annoverarsi, oltre alla già 
indicata I direttiva 68/151 sulla nullità dell'atto costitutivo di s.p.a. (art. 11 e 
12), la nullità del GEIE di cui all'art. 15 del Regolamento CEE del 25 luglio 
1985 n. 2137/85b del luglio del 1985223, l'art. 30 del Regolamento n. 2157/01 
dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della società europea, l'invalidità delle 
deliberazioni assembleari di s.p.a. contenuta nella proposta della V direttiva, 
la nullità della fusione transfrontaliera, di cui alla proposta della X direttiva 
CEE, ed infine la nullità della società europea224.

L'art. 22 della III direttiva, rubricato “nullità della fusione” (seguito dall'art. 
19 della VI direttiva) s'insediava proprio in tale contesto e se, da una parte,  
concedeva la facoltà agli Stati membri di adottare una disciplina sull'invalidità 
degli atti della fusione, dall'altra, stabiliva che ove questa fosse stata adottata, 
gli stessi Stati membri avrebbero dovuto attenersi ad una serie di condizioni225 
operanti a partire dal momento in cui la fusione avesse acquistato efficacia 
giuridica (art. 22¹, lett. b), limitando, tra l'altro, i possibili casi d'invalidità. Tra le 
varie  condizioni  si  rammentano:  la  dichiarazione  della  nullità  mediante 
sentenza, che deve essere “resa pubblica secondo le modalità previste dalla 
legislazione  di  ciascuno  Stato  membro,  conformemente  all'art.  3”  della  I 
direttiva in materia  di  società;  la possibilità  che la nullità venga dichiarata 
anche  da  un'Autorità  amministrativa  –  ma  sempre  a  patto  che  si  possa 
ricorrere  innanzi  ad  un'Autorità  giudiziaria  e  purché  la  dichiarazione 
medesima venga effettuata dall'Autorità amministrativa alle stesse condizioni 
in cui può essere resa da quella giudiziaria; il decorso, per esperire l'azione di 

222S.  FORTUNATO,  Il  diritto  societario  in  prospettiva  europea:  principi  generali  e  ricadute  
comunitarie, in Riv. soc., 1994, 433 e ss.; G. SCOGNAMIGLIO, L'invalidità della fusione e della  
scissione, in  Fusioni e scissioni di società, a cura di A. Patroni Griffi, Milano, 1995, 82 e ss.; C. 
ANGELICI,  La  società  nulla,  cit.,  40  e  ss.;  ID.,  Diritto  delle  società,  cit.,  562-563;  V. 
BUONOCORE,  Riflessioni,  cit.,  533  e  ss.;  A.  GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  3  e  ss.;  P. 
GIROLAMI, La normativa italiana, cit., 347 e ss.; P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 3.

223Cfr.  P. MASI,  Il  gruppo europeo di  interesse economico (commento al  regolamento CEE  n.  
2137/85  del  25  luglio  1985  e  al  d.  lg.  23  luglio  1991,  n.  240),  Torino,  1994, 40   e  ss.;  A. 
MONGIELLO, Il gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), in Tratt. di dir. comm. e di dir.  
pubbl.  dell'econom.,  diretto  da  F.  Galgano,  XVII,  Padova,  1994,  155  e  ss.;  A.  BADINI 
CONFALONIERI,  Il  Geie.  Disciplina comunitaria e  profili  operativi  nell'ordinamento italiano, 
Torino, 1999, 167.

224V. A. GENOVESE,  L'invalidità, cit., 3-4, nota 12;  EAD., La nullità della fusione nella direttiva  
Cee,  e  nello  schema  della  legge  di  attuazione,  in  Riv.  not.,  1990, 893;  P.  BELTRAMI,  La 
legittimazione dei creditori all'azione risarcitoria ex art. 2504-quater, in  Riv. soc., 2002, 1224, 
nota 1; M. NICOTRA, L'invalidità della fusione e la sanatoria dell'art. 2504-quater c.c.: portata e  
rimedi, in Riv. not., 1996, 1131 e ss.; L. BUTTARO, Considerazioni, cit., 584; C. ANGELICI, La 
nullità della fusione, in Riv. dir. comm., 1992, I, 267 e ss.; V. AFFERNI, La nuova disciplina delle  
fusioni e delle scissioni di società, in Corr. giur., 1991, 406 e ss.; G. CABRAS,, L'attuazione della  
III direttiva e le fusioni eterogenee, in Riv. dir. impr.,  1991, 462 e ss.; F. MASCARDI, La fusione, 
cit., 1721; G. OPPO, Fusione, cit., 513 e ss;.

225Univoca la dizione dell'art. 22 della direttiva recita: “Le legislazioni degli Stati membri  possono 
disciplinare il regime di nullità della fusione solo alle condizioni seguenti..”
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nullità,  di  un  termine  semestrale226 dal  momento  in  cui  la  fusione  è  resa 
opponibile  a  chi  indende  impugnarla  (art.  22,  lett.  c);  l'impossibilità  di 
proseguire detta azione quando la “irregolarità” suscettibile di provocare la 
nullità della fusione sia stata o possa essere sanata (al qual fine il giudice 
investito  della  causa  deve  assegnare  un  congruo  termine  alle  società 
interessate).

Il  regime speciale della nullità poteva operare solo dopo che la fusione 
fosse divenuta  efficace ai  sensi  dell'art.  17:  perciò  per  le  cause  di  nullità 
accertate prima di tale momento rimanevano in piedi i principi ordinari sulla 
nullità degli atti giuridici o quelli peculiari degli atti societari227. L'art. 22, quindi, 
aveva  lo  scopo  di  escludere  la  nullità  di  una  fusione  “efficace” 
dall'applicazione della disciplina generale dell'invalidità degli atti giuridici dei 
singoli diritti nazionali228.

La stabilità della fusione veniva garantita attraverso due meccanismi: per 
un verso, come detto, erano limitate le cause stesse dei vizi della fusione, per 
altro verso, veniva disposta la sanabilità della nullità: quanto ai vizi, la direttiva 
indicava come possibili cause di nullità la mancanza del controllo giudiziario o 
notarile sugli atti del procedimento di fusione e la nullità o annullabilità delle  
delibere assembleari di fusione secondo i diversi criteri operanti nelle diverse 
legislazioni  nazionali;  quanto  alla  sanatoria,  il  Legislatore  comunitario 
obbligava gli ordinamenti nazionali ad escludere l'invalidabilità della fusione 
ove la società avesse provveduto ad eliminare il vizio nel termine concesso 
dal giudice adito.

Il profilo, però, più rilevante della “nullità della fusione” regolamentato dalla 
Direttiva attiene, senz'altro, all'efficacia giuridica della fusione nulla, in quanto 
veniva stabilito il principio per cui la nullità non avrebbe potuto in nessun caso 
pregiudicare  la  validità  (rectius,  l'efficacia229)  degli  obblighi  assunti  medio 
tempore dalla  società incorporante o  risultante  dalla  fusione (art.  23¹)  nei 
confronti dei terzi e dei terzi nei confronti della società (art. 22¹, lett. g). Si  
discuteva,  in  merito,  se  la  dichiarazione  di  nullità  potesse  essere 
assolutamente  irretroattiva,  nel  senso  che  essa  non  avrebbe  potuto 

226Termine che si ritiene di decadenza: cfr. G. FERRI,  Le società, cit. 996; G. SCOGNAMIGLIO, 
Fusione e scissione di società: lo schema di legge di attuazione delle direttive Cee , in Riv. dir.  
comm.,  1990,  121;  EAD.,  La nullità,  cit.,  894:  il  carattere  di  decadenza  del  termine  comporta 
rilevanti  conseguenze,  giacché  oltre  a  limitare  nel  tempo  la  possibilità  che  la  fusione  venga 
caducata, esso, in combinato disposto con la prescrizione sull'obbligo di dichiarazione giudiziale 
della nullità, importa la non rilevabilità d'ufficio e l'impossibilità di far valere in via d'eccezione la 
nullità;  cfr.  in  tal  senso,  A  GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  8;  K  SCHMIDT,  Fehlerhafte  
Verschmelzung und allgemeines Verbandsrechts – Eine Analyse nach geltendem und Kommendem  
Recht, in  ZGR,, 1991 375 e G. KEUTGEN, La  directive europeenne sur les fusion nationale, in 
Rev. prat. Soc., 1979, 116

227Cfr. M. DE ACUTIS, La terza direttiva, cit., 316; U. MORERA, I principi, cit., 259.
228V. C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, 597-598.
229Puntualizzazione di U. MORERA, I principi comunitari, cit., 259.
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dispiegare  alcun  effetto  restitutorio  o  ripristinatorio230,  oppure  se  essa 
producesse il ripristino della situazione  quo ante, salva in ogni caso la sola 
stabilità dei rapporti di credito-debito sorti medio tempore in capo alla società 
incorporante o risultante.  Pare,  invero,  preferibile quest'ultima tesi,  se non 
altro in virtù della regola (art. 22¹, lett.  h) secondo cui le società partecipanti 
rispondono solidalmente degli obblighi assunti dalla società rinveniente dalla 
fusione,  e  ciò  evidentemente  significa  che  dette  società,  a  seguito  della 
pronuncia,  avrebbero  recuperato  la  loro  individualità231.  D'altra  parte,  il 
ripristino  sarebbe  consistito  in  quel  meccanismo  che  i  tedeschi  tanto 
efficacemente  chiamano Entschmelzung (in  contrapposizione  con  la 
Verschmelzung), ossia una sorta di scissione iussu iudicis, senza che, però, 
fosse possibile individuare i criteri cui basarsi. Al riguardo, l'unica norma cui 
basarsi  sarebbe  stata  l'art.  15  nella  sua  originaria  formulazione,  la  quale 
prevedeva che la sentenza dichiarativa della nullità dettasse le disposizioni 
necessarie  per  la  divisione  del  patrimonio  tra  le  società  che  avevano 
partecipato alla fusione,  ripristinando,  per  quanto possibile,  le situazioni di 
partenza. Tuttavia, forti  restavano le perplessità circa la praticabilità di tale 
soluzione, riconoscendo che la suddivisione del patrimonio fosse operazione 
tecnicamente  disagevole  e  complessa,  specie  nelle  ipotesi  in  cui  fosse 
trascorso  lungo  tempo  tra  la  data  di  efficacia  della  fusione  e  quella  del 
passaggio  in  giudicato  della  sentenza  di  nullità,  e  vi  fosse  stata  attività 
imprenditoriale, con conseguente modificazione della consistenza originaria 
dei patrimoni unificati per effetto della fusione, senza contare le complicazioni 
relative  alla  ricostituzione  delle  compagini  sociali;  si  riscontravano,  poi, 
delicati problemi anche in relazione alla tutela dei terzi, poiché degli obblighi 
nel frattempo assunti dalla società risultante avrebbero risposto in solido le 
società  originarie  ripristinate  nella  loro  precedente  organizzazione,  con 
conseguente sostituzione di un altro debitore a quello originario, ed inevitabile 
lesione dell'affidamento dei terzi232.

A  tutela  del  socio,  che  vedeva  con  la  descritta  disciplina  fortemente 
circoscritto il suo potere d'impugnativa, e dei terzi pregiudicati dalla fusione 
venivano previste due forme di protezione: la prima, di carattere preventivo, 
era  regolata  dagli  artt.  5-19  e  consisteva  nella  predisposizione  di  un 
complesso  ed  articolato  procedimento  a  fasi  successive,  con  lo  scopo  di 
garantire  agli  stessi  “un'informazione  adeguata  e  quanto  più  obiettiva 
possibile”  (IV  Considerando  del  preambolo);  con  la  seconda,  di  carattere 
riparatorio, veniva imposto alle legislazioni interne di assicurare quantomeno 
l'esperibilità di rimedi risarcitori nei confronti dell'organo amministrativo, o di 
direzione  della  società  di  appartenenza  in  conseguenza  di  irregolarità 
commesse  nella  preparazione  e  nella  realizzazione  della  fusione,  e  degli 

230In tal senso A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 9.
231Cfr. G. SCOGNAMIGLIO, La nullità, cit., 892.
232Vedi G. SCOGNAMIGLIO, La nullità, cit., 898.
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esperti incaricati della relazione sul rapporto di cambio (artt. 20 e 21)233. Si 
stabiliva,  inoltre,  una  responsabilità  solidale  verso  i  terzi  per  gli  obblighi 
assunti dalla società incorporante o risultante dalla fusione.

Simmetricamente,  l'art.  19  della  direttiva  sulle  scissioni,  prevedeva  un 
regime  di  stabilità  relativa degli  effetti  dell'operazione,  consentendo  sì 
l'impugnativa  della  scissione  iscritta,  ma  recingendola  da  una  serie  di 
limitazioni: la nullità poteva essere dichiarata soltanto dl giudice; la relativa 
azione  poteva  essere  esercitata  solo  per  specifici  motivi  (mancanza  del 
controllo  preventivo  di  legittimità,  mancanza  dell'atto  pubblico,  nullità  o 
annullabilità della deliberazione secondo il diritto nazionale) ed entro un certo 
lasso  temporale  (sei  mesi  dalla  data  di  decorrenza  degli  effetti  della 
scissione); infine la dichiarazione di nullità non pregiudicava l'efficacia degli 
obblighi  assunti  dalle  società  risultanti  dall'operazione,  ovvero  nei  loro 
confronti,  nel  periodo  intercorso  fra  la  data  suddetta  e  quella  della 
sentenza234.

Il  Legislatore  comunitario  ha  mostrato,  pertanto,  di  aderire  alle 
considerazioni di quella parte della dottrina235 che, come visto, già all'epoca 
reputava  maggiormente  idonei  i  rimedi  risarcitori,  rispetto  alla  tutela  reale 
offerta  dall'invalidità,  per  soddisfare  gli  interessi  dei  soci  alla  corretta  e 
conveniente attuazione della fusione. Ed in questo senso l'articolazione della 
fusione  in  un  complesso  procedimento  appariva  funzionale  ad  una  più 
agevole  individuazione  delle  responsabilità  degli  organi  delle  società 
partecipanti alla fusione236.

In  definitiva,  la  Direttiva  per  quanto  non  vincolasse  gli  Stati  membri 
all'adozione di tutti i precetti da essa indicati, imponeva loro di salvaguardare 
una  stabilità  minima  dell'efficacia  della  fusione237,  senza,  però,  neanche 
precludere loro di regolamentare la materia della nullità in termini ancora più 
restrittivi di quanto disponesse la direttiva238. 

233Per un primo commento su questa disposizione cfr. B. GOLDMAN - A. LYDON CAEN, Droit  
commercial, cit., 251.

234Cfr. G. SCOGNAMIGLIO, Le scissioni, cit., 380.
235P. A. RECORDON,  La protection des actionnaiares lors des fusions et scissions de sociétés en  

droit  suisse  et  en  droit  francais,  Ginevra,  1974,  250  e  ss.;  M.  STHELI,  Aktionärschutz  bei  
Fusionen, Zurigo, 1975, 134 e ss.

236Così  C. (e  R.)  SANTAGATA,  Le fusioni,  cit.,  599 e A. GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  10 e 
dottrina tedesca ivi citata a nota 36.

237Cfr. A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 11; contra F. MASCARDI, La fusione di società, cit., 1766-
1767, ad avviso del quale le prescrizioni della nullità sarebbero state vincolanti anche in minus.

238Punto sul quale sono concordi molti Autori, alla luce della dizione dell'art. 22 (v. supra, nota 159): 
C. ANGELICI, La nullità della fusione, cit., 268 e ss.; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 10 e ss.; 
G. SCOGNAMIGLIO, Fusione, cit., 121; EAD., La nullità, cit., 887; EAD., L'invalidità, cit., 86 e 
ss.; R. RORDORF,  Fusioni e scissioni, cit., 445;  G. KEUTGEN,  La  directive europeenne, cit., 
116;  J.  HEENEN,  La  Directive  sur  les  fusions  internes,  in  Ca.  d.  Eur.,  1981,  15,  nt.  2;  C. 
SANTAGATA,  La sospensione della fusione nella ricostruzione dei  mezzi  di  tutela nei  casi  di  
invalidità della fusione o irregolarità dell'iscrizione, in Banca, borsa e tit. cred., 1996, II, 116 e ss.; 
ID., Le fusioni, cit., 598; M. PERRINO, I rimedi societari, in Eur. e dir. priv., 2002, 93 e ss.; M. S. 
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Può, comunque, osservarsi che in sede di attuazione della direttiva quasi 
tutti  i  diritti  nazionali  si  sono  attenuti  grosso  modo  alle  prescrizioni  della 
direttiva: si  è generalmente fissato il  termine semestrale di decadenza per 
l'azione  di  nullità  e  si  è  prevista  la  sanatoria  del  vizio  oggetto 
dell'impugnazione239, sicché si è sostenuto che questo regime ha trasformato 
l'impugnativa in uno strumento rivolto più che altro a regolarizzare la fusione 
nel momento stesso della sua esecuzione, piuttosto che diretto ad eliminarne 
gli effetti240. 

In  relazione,  invece,  alle  singole  cause  di  nullità  della  fusione  si  sono 

SPOLIDORO, Fusioni, cit., 159 e ss.; J.M. GOMEZ PORRUA, La fusion de sociedades anònimas  
en  el  derecho  espaňol  y  comunitario,  Madrid,  1991,  133-134;  A.R.  ADIUTORI,  Funzione 
amministrativa e azione individuale di responsabilità, Milano, 2000, 174 e ss.; M. PASCHKE, Die 
Fehlerhafte Korporation, in ZHR, 1991, 14, secondo cui “zunächst war der umfassende Ausschluss  
von Anfechtbarkeit und Geltendmachung der Nichtigkeit durch die EG-Richtlinie nicht veranlasst”; 
contra G. OPPO, Fusione, cit., 513; L. BUTTARO, Considerazioni, cit., 587; F. MASCARDI, La 
fusione, cit., 1766.

239Si vedano per l'ordinamento francese la Loi 5 gennaio 1988, n. 17, che ha modificato ed integrato 
la legge sulle società commerciali del 24 luglio 1966, n. 537 (ora trasfusa nel Code de commerce 
del  2001,  artt.  L.235-8  e  L.236-1  –  L.236-22:  cfr.  P.  MERLE, Droit  commercial.  Sociétés  
commerciales,  8ª ed.,  Dalloz,  2001,  784  e  ss.;  G.  RIPERT  –  R.  ROBLOT,  Traité  de  droit  
commercial,  sous la  direction de  M. Germain, I-2,  18ª ed.,  L.G.D.J.,  2002,  648 e ss.;  circa le 
critiche in ordine alle prescrizioni della direttiva: cfr. J. HÉMARD – F. TERRÉ – P. MABILAT, 
Sociétés commerciales, III, Paris, 1978, 750), e il   n. 88-418; per l'ordinamento lussemburghese la 
l. 7 settembre 1987 (in Memorial, n. 77 del 15 settembre 1987, 1792: v. A. SCHWACHTGEN, Le 
fusioni  e  le  scissioni  nella  legislazione  lussemburghese,  in  impresa e  società.  Nuove  Tecniche  
comunitarie. Atti della giornata di studio svoltasi a Campione d'Italia l'11-5-1991, Giuffré, 1991, 99 
e ss.),  che  ha modificato la  l.  10 agosto 1915; per  il  Regno del  Belgio la  l.  29 giugno 1993,  
modificativa dell'Arrêtê royal del 30 novembre 1985 (in Monit., 29 giugno 1993: v. T. TILQUIN, 
Traité  des  fusions et  scissions,  Bruxelles,  Kluwer Editions  Juridiques  Belgiques,  1993);  per  la 
Spagna l'art. 148 e) della L. 25 luglio 1989, n. 19 e la l.  22 dicembre 1989 (legge generale di  
recepimento di tutte le direttive fino a quel momento emanate in materia di società), modificativa 
dell'art.  246  della  Ley  de  Sociedades  Anònimas (v.  J.M. EMBRID  IRUJO, En  torno  a  las  
modificicationes estructurales de las sociedades mercantiles, in Il diritto delle società per azioni:  
problemi,  esperienze e  progetti,  a  cura di  Abbadessa e  Rojo,  Giuffrè,  1993,  693 e ss.;  ID.,  in 
Armonie e disarmonie nel diritto comunitario delle società di capitali, a cura di G.F. Campobasso, 
Giuffrè, 2003, 1398 e ss.; J.M. NEILA-NEILA,  La nueva ley de sociedades anónimas, Madrid, 
1990, 1163); per l'ordinamento greco il decreto presidenziale n. 498 del 1897 (v. L.E. KOTSIRIS, 
Greek  Company  Law,  Sakkonlas,  1989,  134  e  ss.);  per  il  diritto  portoghese  il  Decreto-Ley n. 
2627/86  del  2  settembre  1986,  che  ha  novellato  il  Còdigo  das  Sociedades  comerciais (v.  R. 
VENTURA,  Comentário ao código das. Sociedades comerciais,  Fusão, cisão, trasformasão de 
sociedades, Livraria Almedina, Coimbra, 1990; in Olanda la l. 19 gennaio 1983 (in Staatslad, 1983, 
n. 59) e la L. 21 aprile 1987, che ha disciplinato la fusione delle associazioni e fondazioni, delle  
società anonime e società a responsabilità limitata; in Gran Bretagna e in Irlanda, dal momento che 
era  già  vigente  una  disciplina  in  materia  di  fusione,  non  si  è  sentita  la  necessità  di  recepire 
materialmente le prescrizioni sulla nullità della fusione: nella prima con il Companies (Merger and 
Division)  Regulations (in  Statutory  Instruments,  1987,  n.  1991)  pur  essendosi  modificato  e 
integrato il testo del Companies Act del 1985 in attuazione delle direttive comunitarie di fusione e 
di scissione, si tace in punto d'invalidità della fusione, dal momento che la fusione era concepita  
come la  risultante  di  provvedimenti  autoritativi  e  costitutivamente  registrati,  previa  verifica  di 
legalità della domanda, sicché la fusione una volta prodottasi godeva della stabilità assoluta propria 
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registrate  notevoli  differenze  tra  i  singoli  Stati  membri,  prevalendo 
l'interpretazione secondo cui  le indicazioni  della direttiva fossero vincolanti 
solo nel senso che i legislatori nazionali non potessero allargare il novero di  
cause previste in sede comunitaria.  Il  punto di  maggiore disomogeneità si 
riscontra con riferimento alla nullità o annullabilità della delibera della fusione, 
dal momento che solo alcuni degli stati la hanno considerata come causa di 
nullità dell'operazione stessa. Ma al di là di queste disquisizioni, vi è stata una 
generale adesione alle prescrizioni comunitarie.

Solo  l'ordinamento  tedesco  e  quello  italiano  hanno  mostrato  un  forte 
disallineamento dai precetti della Direttiva. 

È qui opportuno, anzitutto, soffermarsi sulla scelta germanica, in virtù della 
decisiva influenza che essa ha provocato sulla scelta italiana.

Come  avuto  già  modo  di  constatare,  il  diritto  tedesco  è  sempre  stato 
storicamente molto sensibile all'interesse pubblico della sicurezza dei traffici 
giuridici, ed era proprio in tema di fusione che tale esigenza manifestava tutta 
la  sua problematicità,  alla  luce della  fioritura  di  impugnative  “paralizzanti”, 
aventi solo finalità ricattatorie241.

Di  tal  ché  ancor  prima  dell'entrata  in  vigore  dell'AktG el  1937,  alcuni 
Autori242 già  paventavano  l'ipotesi  che  la  situazione  d'apparenza  creata 

degli effetti  di  atti  d'autorità (v. C. BRADLEY,  Harmonising Take-over and merger regulatons  
within the EEC, in Company Lawyer, 1986, 131 e ss.; J.H. FARRAR – B. HANNIGAN, Farrar's  
company law, London, Edinburgh, Dublin, 1998, 31 e ss.; C. SANTAGATA, Fusione tra società, in 
Inchieste di diritto comparato. I grandi problemi delle società per azioni nelle legislazioni vigenti, 
a cura di Rotondi, Padova, 1976, 1459-1460; A. TUNC, Le droit anglais des sociètès anonymes, 3ª 
ed., Paris, 1987, 298; F. WOOLDRIDGE,  The third Directive and the Meaning of mergers, in 1 
Comp. Lawyer, 1980, 78); in Irlanda vi è lo Statutory instruments n. 1991 del 23 novembre 1987 
(A.P. QUINN, Company Law: the European Dimension, in Irish Law Times, 1989, 307); anche per 
il  diritto  danese  la  direttiva  è  stata  recepita  senza  disporre  alcunché  in  punto di  “nullità  della 
fusione”: cfr. la l. 9 giugno 1982 (v. W. STEINIGER, Das dänische Aktiengesetz, Berlin, 1983, 246 
e ss.); in generale cfr. P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 6-7, nota 18; ID., La legittimazione, 
cit., 1225, nota 3; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 13 e ss.; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, 
cit.,  4-5,  nota  2,  601;  M.  S.  SPOLIDORO,  Fusioni  e  scissioni  di  società,  cit.,  155;  G. 
SCOGNAMIGLIO,  La nullità,  cit.,  896; EAD.,  L'invalidità,   cit.,  81; con riferimento al diritto 
austriaco, relativamente ai problemi di recepimento della II direttiva CEE, v. G. KOHLEGGER – 
H. KNOPFLACH, Gemeinschaftsrechtliche Auslegungs- und Umsetzungsprobleme am Bespiel von  
Fusions- sowie Spaltungs-RL und EU-GesRÄG, in RdW, 1996, 102 e ss.

240Cfr.  A.  LE FEVRE,  Le nouveau régime des  fusions  et  de  scissions  de  sociétés  commerciales  
institué par la loi n. 88.17 du 5 janvies et le cedret n. 88.418 du 22 avril 1988 , in Rev. soc., 1988, 
II, 220; C. DULCOULOUX–FAVARD, Evolution du droit des sociétés et de l'enterprise en France  
au cours des cinq desnieres aneés, in  Rev. soc., 1989, 843; M. JEANTIN,  Le noveau égime des  
fusions et scissions de sociétés, in J.C.P., ed. E, 1988, n. 15.169,  320.

241Cfr. W. TIMM., Missbräuchliche, cit., 1 e ss.; H. FELTKAMP, Anfechtungsklage und Vergleich im 
Aktienrecht, Berlin, 1991, 37 e ss.; R. DIEKGRÄF,  Sonderzahlungen, cit.,  23 e ss. e 69 e ss.; T. 
BAUMS,  Registerrechtliche  Fragen  bei  missbräuchlicher  Anfechtung,  in  Missbräuchliches  
Aktionärsverhalten (a cura di W. Timm), Köln, 1990, 85; C.H. SCHWIRBLAT,  Der Missbrauch  
des Anfechtungsrechtes bei der Verschmelzung von Aktiengesellschaften, Kiel, 1989, passim.

242J. FLECHTHEIM, Das Urteil, cit., 1 e ss.
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dall'iscrizione  della  fusione,  espressa  dal  nuovo  assetto  organizzativo 
dell'attività  facente  capo  alla  società  riveniente  dall'operazione,  potesse 
essere intaccata da eventuali  azioni invalidative con effetti  caducatori,  che 
avrebbero pregiudicato le ragioni dei terzi che avessero instaurato rapporti 
giuridici con l'ente societario a seguito dell'iscrizione della fusione. Così, con 
l'avvento della nuova legge sulle s.p.a., la Germania era l'unico Stato che già 
presentava una prima embrionale e specifica disciplina in tema d'invalidità 
della  fusione.  E,  in  quest'epoca,  taluna  dottrina  sorprendentemente  già 
asseriva  che  “gesellschatsrechtlich  die  Verschmelzung  nach  erfolgter  
Eintragung  trotz  Mängel  des  Verschmelzungsvertags  oder  der  
Verschmelzungsbeschlüsse als wirksam behandelt werden muss”243.

La disciplina trovò una sua definitiva compiutezza con l'AktG del 1965. Il § 
346,  Abs. 5  prevedeva,  come accade ancor  oggi,  che la  mancanza della 
forma notarile  (Notarielle  Beurkundung)  per  il  contratto  di  fusione venisse 
sanata mediante l'iscrizione nei pubblici registri. Si è stabilito, però, che si può 
procedere all'iscrizione medesima solo se il Vorstand adempia al suo obbligo 
di depositare nell'Handelsregister una dichiarazione attestante la mancanza 
di  impugnazioni  delle  delibere  assembleari  di  fusione  delle  società 
partecipanti nei termini di legge (un mese dalla Beschlussfassung) o il rigetto 
delle stesse mediante sentenza passata in giudicato (§ 345, n. 2 AktG).

Peraltro, al fine di ovviare al temuto problema di possibili azioni puramente 
emulative o addirittura ricattatorie da parte dei soci, l'ordinamento tedesco ai 
sensi del § 345, Abs. 3, ora § 16, Abs. 3, n. 1 UmwG, ha sancito il principio 
(Unbedenklichkeitsverfahren),  secondo  cui  il  giudice  del  registro  non  può 
rifiutare  l'iscrizione  del  contratto  di  fusione  nonostante  la  pendenza  di 
impugnazioni delle delibere, quando risulti che tale azione sia inammissibile o 
manifestamente  (offensichtlich)  infondata244,  ovvero  che  l'immediata 
attuazione  della  fusione  risponda  ad  interessi  meritevoli  di  tutela  (oppure 
serve  ad  evitare  pregiudizi  notevoli)  in  capo  alle  società  partecipanti 

243Così  O.  WEIPERT,  in  Gadow  –  Heinichen, AktG  Kommentar,  Berlin,  1939,  1108;  ID., 
Verschmelzung  und Umwandlung von  Kapitalgesellschaften  und allgemeine  Mitgliedsrechte,  in 
ZHR,  1944,  51;  cfr.  anche  R.  TEICHMANN – W. KOEHLER,  Kommentar  zum Aktiengesetz, 
Heidelberg, 1950, 525 e ss.

244Nel senso di richiedere che l'infondatezza di sbarramento previsto dal § 16 , Abs. 3,  UmwG per 
potersi  procedere  all'iscrizione  ante  diem  debba  “leggersi  sul  viso”,  senza  bisogno  di 
approfondimenti  giuridici  v.:  OLG Frankfurt  a.M.,  10 febbraio  2003;  OLG Frankfurt  a.M.,  17 
febbraio 1998; OLG Frankfurt a.M., 9 giugno 1997; OLG Düsseldrof 15 marzo 1999; LG Hanau, 5 
ottobre 1995; LG Freiburg, 26 novembre 1997; BORK, § 16, in Umwandlungsgesetz: Kommentar 
herausgegeben von M. Lutter,  I  (§§1-137),  3.  Aufl.,  Köln, 2004,  Rz.  19 a,, 413; R. MARSCH-
BARNER, § 16,in Umwandlungsgesetz Kommentar, herausgegeben von H. Kallmeyer, Köln, 1997, 
Rz. 41, 219 e ss.; escludono, invece la manifesta infondatezza solo se compravata da concreti e  
importanti dubbi di fatto: OLG Hamm, 28 febbraio 2005; OLG Hamm, 4 marzo 1999; richiedono 
ampie ragioni giuridiche per escludere la manifesta infondatezza: OLG  Stuttgart, 13 marzo 2002; 
OLG Stuttgart, 17 dicembre 1997; OLG Nürnberg, 20 febbraio 1996; J. KIRCHNER – V. SAILER, 
Rechtsprobleme bei Einbringung und Verschmelzung, in NZG, 2002, 311.
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all'operazione ed ai loro soci245.

La  norma  più  rilevante  di  tale  regime  era  contenuta  nel  §  352  AktG 
(trasfuso ora con parziali modifiche nel § 28  UmwG  del 1994), ai sensi del 
quale una volta iscritto l'atto di fusione divengono improponibili  le azioni di 
annullabilità delle delibere di fusione, mentre sono ancora proponibili azioni di 
nullità  del  contratto  di  fusione  (Verschmelzungsvertrag),  ad  eccezione  del 
vizio di forma, e azioni di nullità delle delibere in quanto tali246, nei confronti 
della  società  incorporante  o  risultante.  Laddove  gli  amministratori 
contravvenendo al divieto del “Registersperre”, rendano falsa dichiarazione in 
ordine alla suddetta attestazione, le impugnative saranno sempre ammissibili, 
e,  sebbene  la  norma  faccia  esclusivo  ed  espresso  riferimento  a  quelle 
proposte successivamente all'iscrizione, la dottrina tedesca247 non dubita che 
possano  esperirsi  anche  quelle  già  proposte  e  pendenti  al  momento 
dell'indebita iscrizione. In tali  casi operano le discipline generali  in tema di 
invalidità delle delibere assembleari e dei negozi giuridici (per il contratto di 
fusione)  e  la  dichiarazione  di  nullità  fa  scattare  il  meccanismo  della 
Entschmelzung, determinando la disaggregazione o scissione dei patrimoni 
unificati ed il loro ritorno alle originarie società partecipanti, che riacquistano 
in tal modo la propria individualità248.

245V.  B.  GRUNEWALD,  §  352a, in  E.  GESSLER –  W.  HEFERMEHL –  U.  ECKARDT –  B. 
KROPFF,  Aktiengesetz,  cit.,  251  e  ss.; R.  DIEKGRÄF,  Sonderzahlungen an  opponierende 
Kleinaktionäre  im  Rahmen  von  Anfechtungs-  und  Spruchstellenverfahren  unter  besonderer  
Berücksichtigung der Frage einer Zahlungsbefugnis der betroffenen,  AG, 1998; 23; v. anche  M. 
DÖSS,  Die Auswirkungen von Mängeln einer Verschmelzung durch Aufnahme auf die rechtliche  
Stellung einer übertragenden Gesellschaft und ihrer Aktionäre, Mainz, 1990, 61, il quale plaude 
alla norma in quanto assicura stabilità alla fusione malgrado i vizi degli atti di cui la stessa fusione 
è il portato e limita la possibilità di attuare una fusione “contro” il diritto d'impugnativa dei soci.

246Invero  l'AktG del 1965 ha innovato con il § 352 la disciplina sull'invalidità della fusione contenuta 
nell'AktG del 1937, poiché quest'ultimo si limitava a prevedere solo il regime relativo alle azioni di 
annullamento e nulla statuiva in ordine a quelle di nullità; nondimeno in sede interpretativa nessuno 
dubitava che la precedente norma fosse applicabile anche per le ipotesi di esperimento di azioni di 
nullità:  cfr.  sul  punto  A.  GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  19,  nota  63,  la  quale  richiama  W. 
SCHILLING, in Aktiengesetz,  Grosskommentar von Gadow Heinichen, 3ª ed., Berlino-New York, 
1975, 445.

247V.  K.P.  MARTENS, Kontinuität  und  Diskontinuität  im  Verschmelzungsrecht  der  
Aktiengesellschaften, in AG, 1986, 63; E. GESSLER –  W. HEFFERMEHL, Aktiengesetz, cit., 261 
e ss.; A. KRAFT, § 352a, in Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, herausgegeben von W. Zöllner, 
Band VII, Köln-Berlin-Bonn-München, 1990,  173 e ss.

248Favorevoli alla caducazione della fusione nonostante l'iscrizione del  Verschmelzungsvertag erano 
K.P. MARTENS, Kontinuität, cit., 63 e ss.; K. SCHMIDT.,  Die fehlerhafte Verschmelzung nach  
dem Aktiengesetz,  in  AG,  1991, 149; ID.,  Fehelerhafte Verschmelzung,  cit.,  378 e 391 e ss.; R. 
KIEM, Die Eintragung der angefochtenen Verschmelzung, Köln-Berlin-Bonn-München, 1991, 149 
e ss.; ID., Das neue Umwandlungsrecht und die Vermeidung «räuberischer» Anfechtungsklagen, in 
AG,  1992,  433  e  ss.;  P.  HOMMELHOFF,  Zum  vorläufigen  Bestand  fehlerhafter  
Strukturänderungen in Kapitalgesellschaften, in ZHR 158, 1994, 11; contrari: M. PASCHKE, Die 
fehlerhafte  Korporation  zwischen  korporationsrechtlicher  Tradition  und  europarechtlicher  
Rechtsentwicklung,  in  ZHR,  1991, 6  e  ss.;  T.  MÖLLER, Der  Aktienrechtliche  
Verschmelzungsbeschluß, Berlin, 1991, 169 e ss.; A. KRAFT,  § 352, in  Kölner Kommentar zum 
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Nonostante le forti limitazioni stabilite per la proposizione di impugnazioni 
della fusione non mancavano le perplessità – in verità presenti sin sotto la 
vigenza dell'AktG del 1937 - in seno alla dottrina tedesca sull'ammissibilità, 
sia pure circoscritta,  di  una pronuncia d'invalidità fondata su anomalie del  
procedimento di fusione. Una parte della dottrina, infatti, già escludeva per 
questi  vizi  l'operatività  dei  criteri  civilistici  dell'invalidità,  ed,  in  particolare, 
l'efficacia  retroattiva  della  relativa  pronuncia,  in  considerazione  della 
particolare natura degli effetti organizzativi che la fusione produce, sicché la 
società risultante si sarebbe dovuta considerare esistente per tutto il periodo 
antecedente  la  pronuncia  d'annullamento249.  Altri  interpreti  reputavano 
irrilevanti i vizi attinenti al procedimento della fusione in relazione alla natura 
giuridica del  Verschmelzungsvertrag, che mediante l'intervento pubblicistico 
attuato con la pubblicità costitutiva della sua iscrizione andrebbe configurato 
piuttosto  che  come  un  semplice  contratto  come  un  particolare  atto 
corporativo,  caratterizzato  dalla  sua  rilevanza  organizzativa.  Pertanto, 
eventuali  pronunce  d'invalidità,  lungi  dal  sortire  un'efficacia  demolitoria, 
avrebbero potuto unicamente fondare pretese risarcitorie in capo ai soggetti 
pregiudicati dalla fusione.

Furono queste considerazioni a far sì che, in occasione del recepimento 
della  III  direttiva  comunitaria,  la  L.  del  25  ottobre  1989  aggiungesse 
nell'immutato impianto normativo sopra descritto il  § 352a AktG,  ora § 20, 
Abs.  2,  UmwG  (applicabile direttamente alla fusione per incorporazione ed 
esteso anche alle fusioni in senso stretto ex § 353 AktG), ai sensi del quale 
l'accertamento dei vizi degli atti del procedimento per la realizzazione della 
fusione non caduca l'efficacia dell'operazione,  una volta che il  contratto di 
fusione  venga  iscritto  nel  Registro  commerciale  ove  ha  sede  la  società 

Aktiengesetz, herausgegeben von W. Zöllner, Band VII (§§ 339-361), 2. Aufl., Köln-Berlin-Bonn-
München,  1986, Rn.  3  e  24  e  ss.,  163  e  ss.;  H.  KÖHLER,  Rückabwicklung  fehlerhafter  
Unternehmenszussamenschlüsse  (Unternehmensvertrag,  Eingliederung,  Verschmelzung,  
Gemeinschaftsunternehmen), in ZGR, 1985, 324; H. WÜRDINGER, Aktienrecht und das Recht der  
verbundenen Unternehmen, 4. Aufl., Heidelberg – Karlsruhe, 1981, 236 e ss.; W. SCHILLING, § 
246,  in  Großkommentar zum Aktiengesetz,  begründet  von W. Gadow – E.  Heinichen,  3.  Aufl., 
Berlin – New York, 1975, 551 e ss.; ID.,  § 352, in  Großkommentar zum Aktiengesetz, begründet 
von W. Gadow – E. Heinichen, 3. Aufl., Berlin – New York, 1975, Anm. 9 e 12, 445 e ss.; ad avviso 
di altri Autori la Entschmelzung produrrebbe solo effetti ex nunc, facendo salvi gli effetti prodotti 
già  dalla  fusione,  cfr.:  G.  KRIEGER,  Fehlerhafte  Satzungsänderungen:  Fallgruppen  und 
Bestandskraft,  in  ZHR,  158 (1994),  33 e ss.;  M. DÖSS,  Die Auswirkungen von Mängeln einer  
Verschmelzung durch Aufnahme auf die rechtliche Stellung einer übertragenden Gesellschaft und  
ihrer  Aktionäre,  Mainz,  1990,  104  e  ss.  163  e  ss.,  il  quale  riconduceva  la  Entschmelzung al 
risarcimento  in  forma  specifica;  W.  TIMM,  Missbräuchliche  Aktionärsklagen  einschlieβlich  
Abfindungsregelungen, in Missbräuchliches  Aktionärsverhalten, herausgegeben  von  W.  Timm, 
Köln, 1990, 22 e ss.; H. HECKSCHEN, Verschmelzung von Kapitalgesellschaften, Stuttgart, 1989, 
62 e ss.; 

249Cfr. K. BONKE, Mängel der Verschmelzung von Aktiengesellschaften nach dem Aktiengesetz vom  
6 sept. 1965, Hamburg, 1970, 125 e ss. e 191; A. BAUMBACH – A. HUECK,  Aktiengesetz, 13. 
Aufl., München, 1968, 1056 e ss.; F. SCHLEGEBELGER – L. QUASSOWSKI,  Aktiengesetz, 3. 
Aufl., Berlin, 1937.
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risultante  dalla  fusione250.  Tuttavia,  sebbene  la  fusione  iscritta  non  è  più 
aggredibile  (“angreifbar”),  i  vizi  del  procedimento  di  fusione  non  risultano 
giuridicamente  irrilevanti:  come  esplicitato  ancora  dagli  stessi  lavori 
parlamentari  essi  possono  costituire  motivi  di  una  pretesa  risarcitoria  nei 
confronti dei responsabili del vizio251 (gli amministratori, ed eventualmente i 
membri dell'Aufsichtsrat),  e laddove tra questi vi sia la società incorporata, 
essa si finge esistente processualmente anche dopo la fusione (§ 349 AktG, 
sostituito dall'Abs. 2 del § 25 UmwG).

Il motivo di tale aggiunta, come emergeva dagli stessi lavori preparatori, 
era ancora una volta l'intento di evitare le difficoltà pratiche e giuridiche di una 
c.d. Rückgängingmachung della fusione.

Anche  parte  della  dottrina252 accoglieva  con  favore  la  norma  in 
considerazione delle insormontabili difficoltà pratiche che avrebbe comportato 
la c.d.  Entschmelzung, ma da altri veniva proposta una sua interpretazione 
restrittiva  riproponendo  così  la  tesi  della  retrofusione253,  onde  evitare  il 
pericolo  d'illegittimità  ex §  14  del  Grundgesetz,  per  lesione  del  diritto  di 
proprietà del socio.

Su questi fondamentali argomenti si tornerà più avanti, con un approccio 
maggiormente analitico.

In ogni caso, prima che avvenga l'iscrizione dell'atto conclusivo, i vizi della 

250Il  testo  del  §  352a  recitava:  “Ist  die  Verschmelzung  in  das  Handelsregister  des  Sitzes  der  
übernehmenden Gesellschaft eingetragen, so lassen Mängel der Verschmelzung deren Wirsamkeit  
unberührt”; una regola con contenuto identico era dettata dal § 353, con riferimento alla fusione in 
senso stretto.

251Cfr. i lavori in  Anlage 2 del  BT-Drucks, 9/1065, 30; in argomento cfr. B. GRUNEWALD, in E. 
GESSLER – W. HEFERMEHL – U. ECKARDT – B. KROPFF,  Aktiengesetz, Band VI (§§291-
410), 2° Aufl., München, 1991, § 352a, Rn. 19; A. KRAFT, in Kölner Kommentar, cit., 163 e ss.; 
W. SCHILLING, in AA. VV., Aktiengesetz Grosskommentar, 3° Aufl., Band IV, begründet von W. 
Gadow – E. Heinichen, Berlin-NewYork, 1975, § 352, 445 e ss.; H. WILHELMI,  Aktiengesetz  
Kommentar, Band II, Berlin-NewYork, 1971, § 352, 1917 e ss.; 

252H.-J. PRIESTER, Das neue Verschmelzungsrecht, cit., 1464-1465.
253In tal  senso  C. SCHÄFER,  Die Lehre vom fehlerhaften Verband,   Grundlagen, Verhältnis zum 

Allgemeinem Vertragsrecht  und  Anwendung  auf  Strukturänderungen,  Mohr  Siebeck,  Tübingen, 
2002, 199; F. KREUZNACHT, Wirkungen der Eintragungen fehlerhafter  Verschmelzungen von  
Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung nach § 20 Abs. 2 UmwG , 1998, 
Münster, 88; C. HA-SUNG, Die Entschmelzungsanspruch nach fehlerhafter Verschmelzung zweier  
Aktiengesellschaften,  Tübingen,  1997,  153  e  ss.;  K.  SCHMIDT,  Haftungsrisiken  bei  
«steckengebliebenen» Verschmelzungen, in  DB, 1996, 1860 ss.; tuttavia la dottrina maggioritaria 
tedesca  è  contraria  ad  una  retro-fusione  di  un'operazione  concentrativa  già  eseguita:  cfr.  B. 
GRUNEWALD, § 20, in  Umwandlungsgesetz: Kommentar herausgegeben von M. Lutter, I (§§1-
137),  3. Aufl., Köln, 2004, 439 e ss.; ID.,  § 352a, cit.,  Rn. 2 e 19;  H.-J. PRIESTER,  Das neue  
Verschmelzungsrecht,  cit.,  1465  e  ss.;  H.  DEHMER, §  28,  in  Umwandlungsgesetz  und 
Umwandlungssteurgesetz: Kommentar, begründet von H. Dehmer, 2. Aufl., München, 1996, Rn. 96; 
J. GANSKE, Umwandlungsrecht, 2. Aufl., Düsseldorf, 1995, 74 e ss.; R. MARSCH-BARNER, § 
20, in  Umwandlungsgesetz Kommentar, herausgegeben von H. Kallmeyer, 3°  Aufl., Köln, 2006, 
256 e ss.

72



delibera di fusione potevano essere fatti valere entro il termine decadenziale 
di un mese dalla loro adozione, ad eccezione dell'inesattezza del concambio 
o del mancato riconoscimento di un adeguato controvalore monetario per le 
loro partecipazioni254. Per questa specifica ipotesi veniva prevista un'azione 
speciale,  essendo  concesso  all'azionista  che  lamenti  l'inadeguatezza  del 
rapporto di cambio, in sostituzione dell'impugnativa, il diritto di richiedere al 
giudice, mediante un procedimento giudiziale alternativo (Spruchverfahren)255 
attivabile  entro  il  termine  decadenziale  di  due  mesi  dal  momento  in  cui 
l'iscrizione  della  fusione  è  opponibile  ai  terzi,  di  modificare  il  rapporto  di 
cambio con efficacia erga omnes (ora § 15 UmwG)256. Tale disciplina preclude 
al socio l'impugnativa di una deliberazione assembleare motivata dalla sola 

254Cfr. F. KÜBLER, § 25, in Kommentar zum Umwandlungsgesetz, herausgegeben von J. Semler – A. 
Stengel, 2.  Aufl., München, 2007, Rn. 23 e s., 402 e s.; R. BORK, § 14,  in Umwandlungsgesetz:  
Kommentar herausgegeben von M. Lutter, I (§§1-137), 3. Aufl., Köln, 2004, Rn. 13, 393 e ss.; A. 
BERMEL, § 14, in Kommentar zum Umwandlungsrecht, herausgegeben von K. Goutier – R. Knopf 
– A. Tulloch, Heidelberg, 1996, Rn. 15 e s., 183; R.-C. STRATZ, § 14, in Umwandlungsgesetz und 
Umwandlungsstuergesetz:  Kommentar,  begründet  von  H.  Dehmer,  erläutert  von  Schmitt  –  R. 
Hörtnagl – R.-C. Stratz, 4. Aufl., München, 2006, Rn. 20 e ss., 235 e ss.; ID., § 25, ivi, Rn. 16 e ss., 
353 e ss.; OLG Düsseldorf, 15 marzo 1999, in NZG, 1999, 560 e ss. e in WM, 1999, 1671  e ss.; in 
senso critico verso questa scelta legislativa R. MARSCH-BARNER, § 14, in Umwandlungsgesetz  
Kommentar, herausgegeben von H. Kallmeyer, 3° Aufl., Köln, 2006, Rn. 12 e ss., 192 e ss.; nello 
stesso senso v. K.P. MARTENS, Verschmelzung, Spruchverfahren und Anfechtungsklage in Fällen 
eines unrichtigen Umtauschverhältnisses, in AG, 2000, 305; prima della riforma M. HOFFMANN-
BECKING,  Der materielle Gesellschafterschutz: Abfindung und Spruchverfahren, in ZGR, 1990, 
485 e ss.; K. BOUJONG,  Rechtsmißbräuchliche Aktionärsklagen vor dem Bundesgerichtshof, in 
Festschrift für Alfred Kellermann, Berlin-New York, 1991, 14 e ss.; R. BORK, Beschlußverfahren  
und  Beschlußkontrolle  nach  dem  Referententwurf  eines  Gesetzes  zur  Bereinigung  des  
Umwandlungsrechts, in ZGR, 354.

255Cfr.,  relativamente  allo  Spruchverfahren introdotto  con  legge  12  giugno  2003, 
(Spruchvervahrensgesetz, §§ 1-17),  H. HÜFFER,  Ausgleichsanspruch und Spruchverfahren statt  
Anfechtungsklage  beim  Verschmelzung  oder  Kapitalerhöhungsbeschluss  des  erwerbenden 
Rechtsträgers,  in  ZHR,  172  (2008),  8,  spec.  19;  K.  SCHMIDT,  Reflexionen  über  das 
Beschlussmängelrecht,  in  AG,  2009,  248  (spec.  254  e  ss.);  J.  WITTGENS,  Das 
Spruchverfahrensgesetz, Berlin, 2005, passim; M. FRITSCHE – P. DREIER – L.C. VERFÜRTH, 
Kommentar  zum  Spruchverfahrensgesetz,  Berlin,  2004,  §  1,  passim;  G.  KRIEGER,  §  1  e  ss. 
Spruchverfahrensgesetz, in Umwandlungsgesetz: Kommentar, herausgegeben von M. Lutter, II, (§§ 
152-325), 3. Aufl., Köln, 2004, 3053 e ss.; v. anche G.B. PORTALE, L'invalidità, cit., in Lezioni di  
diritto comparato, cit., 231 e s.

256V. A. BERMEL, § 15, in Kommentar zum Umwandlungsrecht, herausgegeben von K. Goutier – R. 
Knopf – A. Tulloch, Heidelberg, 1996, Rn. 12, 186, ad avviso del quale se un socio propone la 
domanda  tempestivamente,  per  gli  altri  soci  decorrono  due  ulteriori  mesi  per  aderire;  G. 
KRIEGER, § 305, in Umwandlungsgesetz: Kommentar, herausgegeben von M. Lutter, II (§§ 152-
325), 2. Aufl., Köln, 2000, Rn. 10, 2620 e ss.; R. BORK, § 15, in Umwandlungsgesetz: Kommentar 
herausgegeben von M. Lutter, I (§§1-137), 3. Aufl., Köln, 2004, Rn. 2 e ss., 397 e ss.; R. MARSH-
BARNER,  § 15, in  Umwandlungsgesetz Kommentar, herausgegeben von H. Kallmeyer, 3°  Aufl., 
Köln,  2006,  Rn.  8,  199;  A.  KRAFT,  §  352c,  in  Kölner  Kommentar  zum  Aktiengesetz, 
herausgegeben von W.  Zöllner,  Band VII  (§§  339-361),  2. Aufl.,  Köln-Berlin-Bonn-München, 
1986,  Rn.  17,  183;  B.  GRUNEWALD,  §  352c,  in  E.  GESSLER  –  W.  HEFERMEHL –  U. 
ECKARDR – B. KROPFF, Aktiengesetz, Band VI (§§291-410), 2° Aufl., München, 1991, Rn. 21, 
264 e ss.
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incongruità  del  rapporto  di  cambio257,  ma  non  l'impugnativa  fondata  sulla 
“irragionevolezza economica e giuridica” del concambio, determinato casomai 
dalla collusione fra gli organi amministrativi delle società258 o in generale da 
una  nullità  negoziale259,  potendosi,  altrimenti,  dare  adito  a  ingiustificate 
disparità di trattamento tra soci dell'incorporata e soci dell'incorporante260.

Legittimato alla richiesta è ogni socio della società incorporata (o fusa) che 
avrebbe avuto diritto di impugnare la deliberazione assembleare secondo il § 
345, nn. 1 e 2  AktG261 e che, quindi, risulti  dal verbale della deliberazione 
dissenziente,  e la  pronunzia giudiziale  è efficace solo per  il  socio  che ha 

257V.  M.  DÖSS,  Die  Auswirkungen  von  Mängeln  einer  Verschmelzung  durch  Aufnahme auf  die  
rechtliche Stellung einer übertragenden Gesellschaft und ihrer Aktionäre,  Mainz,  1990, 50;  W. 
BAYER, Verschmelzung und Minderheitenschutz, in WM, 1989, 124.

258Cfr. A. KRAFT, Verschmelzung von Aktiengesellschaften, in Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, 
herausgegeben von W. Zöllner, Band VII, 2ª ed., Köln-Berlin-Bonn-München, 1990, 180.

259V. E. GESSLER –  W. HEFFERMEHL, Aktiengesetz, 2ª ed.,  Monaco 1991, 263-264.
260Cfr., in motivazione, BGH, 18 dicembre 1989, in NJW, 1990, 350.
261Il  ricorso a tale  rimedio, per  contro,  non è stato consentito  ai  soci  di  minoranza della  società  

incorporante, presumibilmente sulla base della convinzione che la non congruità del rapporto di 
cambio non svantaggi mai i soci della incorporante: v. R. BORK, § 15, cit., Rn. 2, 397 e s.; R.-C. 
STRATZ, § 14, in Umwandlungsgesetz und Umwandlungsstuergesetz: Kommentar, begründet von 
H. Dehmer, erläutert von Schmitt – R. Hörtnagl – R.-C. Stratz, 4.  Aufl., München, 2006,  Rn. 22, 
236;  ID.,  §  15,  ivi,  Rn.  4,  239  e  s.;  B.  SAGASSER,  in  Umwandlungen,  bearbeitet  von  B. 
SAGASSER – T. BULA – T.R.  BRÜNGER, 2.  Aufl.,  München, 2000, 24 e ss.  e  29 e ss.;  A. 
BERMEL,  § 15, cit.,  Rn. 5, 185; R. MARSCH-BARNER,  § 15, cit.,  Rn., 2 e ss., 196 e ss.;  H. 
HECKSCHEN,  Die  Entwicklung  des  Umwandlungsrecht  aus  Sicht  der  Rechtssprechung  und 
Praxis, in DB, 1998, 1392 e ss.;  per questi soci, esclusi dallo Spruchverfahren, la tutela è riposta 
nell'impugnazione  della  delibera  assembleare  della  propria  società  (§  14  UmwG)  o  nell'azione 
risarcitoria (§ 27  UmwG) nei confronti dei consiglieri di gestione/sorveglianza di quest'ultima: v. 
W.  BAYER,  Fehlerhafte  Bewertung:  Aktien  als  Ausgleich  bei  Sachkapitalerhöhung  und  
verschmelzung?,  in  ZHR,  2008, 25;  ID.,  Informationsrechte  bei  der  Verschmelzung  von  
Aktiengesellschaften,  in  AG,  1988, 330  e  s.;  H.  HÜFFER,  Ausgleichsanspruch,  cit.,  9;  C. 
GEHLING,  § 14,  in  Kommentar  zum Umwandlungsgesetz,  herausgegeben von J.  Semler  –  A. 
Stengel, 2. Aufl., München, 2007, Rn. 13, 254; R. MARSCH-BARNER, § 14, cit., Rn. 15, 193 e s.; 
ID.,  § 15, cit.,  Rn. 3, 196 e s.; D. WASMAN,  § 1, in  Kölner Kommentar zum Spruchverfahren, 
herausgegeben von B. Riegger – D. Wasmann, Band VII (§§ 339-361), 2.  Aufl., Köln – Berlin – 
Bonn –  München,  2005,  Rn.  7,  3  e  ss.;  R.  BORK,  § 14,  in Umwandlungsgesetz:  Kommentar 
herausgegeben von M. Lutter, I (§§1-137), 3. Aufl., Köln, 2004, Rn. 14, 394; BGH, 4 giugno 2007, 
in  AG,  2007,  620 e  ss.;  questa  scelta  legislativa di  escludere  i  suddetti  soci  dal  rimedio dello 
Spruchverfahren ha  suscitato  parecchie  critiche  presso  la  letteratura  germanica:  W.  BAYER, 
Materielle  Schranken  und  Kontrollinstrumente  bem  Einsatz  des  genehmigten  Kapitals  mit  
Bezugsrechtsausschkuss, in ZHR, 2004, 135; ID., Aktionärsklagen de lege lata und de lege ferenda, 
in  NJW,  2000,  2618;  ID.,  Informationsrechte,  cit.,  330  e  s.;  ID.,  Kapitalerhöhung  mit  
Bezugsrechtsausschkuß und Vermögensschutz der Aktionäre nach § 255 Abs. 2 AktG, in ZHR, 1999, 
548  e  ss.;  J.  VETTER,  Ausweitung  des  Spruchverfahrens,  in  ZHR,  2004,  24;  R.  MARSCH-
BARNER,  §  14,  cit.,  Rn.  16,  194;  M.  WINTER,  Die  Anfechtung  eintragungsbedürftiger  
Strukturbeschlüsse de lege lata und de lege ferenda, in Festschrift für Peter Ulmner, Berlin – New 
York,  2003,  717  e  ss.;  J.  REICHERT,  Stellungnahme  zu  den  Vorschlägen  der  Corporate  
Governance  Kommission,  in ZHR-Sonderheft 71  (2002),  185   e  ss.;  K.P.  MERTENS, 
Verschmelzung, cit., 303 e ss.;  M. HOFFMANN – BECKING, Das neue Verschmelzungsrecht in  
der Praxis, in FS H.J. Fleck, Berlin-New York, 1988,  123 e s.; TIMM, Zur Bedeutung, 410 e s.
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promosso il  giudizio262.  L'esito  positivo del  procedimento non conduce alla 
modificazione del rapporto di cambio, ma importa solo un obbligo in capo alla 
società di  indennizzare tutti  gli  azionisti  mediante un conguaglio in denaro 
(Ausgleich  o  c.d. bare  Zuzahlung),  che  può  eccedere  il  10%  del  valore 
nominale delle azioni, complessivamente attribuite al socio stesso263. 

Questa forma di garanzia è equivalente alla tutela prevista per i  casi di 
contratto di “dominio” o di partecipazione agli utili, per i quali i §§ 304, 305 e 
306  AktG prevedono una  particolare  procedura  di  verifica  giudiziale  della 
adeguatezza del conguaglio monetario liquidato ai soci esterni264.

Con legge 28 ottobre 1994 - l'Umwandlungsgesetz (in sigla UmwG)265 - il 
legislatore  germanico  ricomprende  la  materia  della  fusione  in  un  quadro 
normativo organico, inserendola nello stesso contesto sistematico degli istituti 
unitariamente inquadrati come fenomeni di mutazione dell'impresa266, come la 
scissione (Spaltung), come i mutamenti di forma dell'ente o trasformazione in 
senso stretto (Formwechsel o Umwandlung im engeren Sinn, disciplinata nel 
Libro  V  dell'UmwG,  §§  190-213)267 e  come  i  trasferimenti  del  patrimonio 
dell'impresa  (Vermogensübertragung)268 concernenti  tanto  le  società  di 

262V. M. HOFFMANN – BECKING, Das neue, cit., 124; R. BECKER, Die gerichtiche Kontrolle von  
Massnahmen der Verschmelzung  von Aktiengesellschaften, in AG, 1988, 230.

263V. R. BORK, § 15, cit.,  Rn. 5; , 399; R.-C. STRATZ, § 15, cit.,  Rn. 7 e ss., 240 e ss.; R. KIEM, 
Unternehmensumwandlung, Köln, 2000, 24; A. BERMEL, § 15, cit.,  Rn. 9 e ss., 186 e ss.; H.-C. 
IHRIG, Verschmelzung und Spaltung ohne Gewährung neuer Anteile?, in ZHR, 1996, 336 e ss.; M. 
DÖSS,  Die Auswirkung, 40; R. MARSCH-BARNER,  § 15, cit.,  Rn. 2, 196, il quale propone di 
consentire il risarcimento anche sotto forma di Zusatzanteilen; nello stesso senso W. PHILIPP, Ist  
die Veschmelzung von Aktiengesellschaften nach dem neuen Umwandlungsrecht noch vertretbar?, 
in AG, 1998, 271; K.P. MARTENS, Verschmelzung, cit., 336 e ss.; in ogni caso va qui sottolineato 
che già nell'AktG del 1937 si stabiliva che l'ammontare dei conguagli in denaro, in caso di fusione, 
non dovesse superare la decima parte del valore nominale complessivo delle azioni attribuite ai 
soci dell'incorporata: v. A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 71, nt. 158.

264Cfr. H.J. PRIESTER, Das neue Verschmelzungsrecht, in NJW, 1983, 1463-1464.
265Legge pubblicata nel BGBl. 1994, I, 3210.
266Per  un  primo  ragguaglio  cfr.  J.  GANSKE, Umwandlungsrecht,  cit.,  43;  M.  LUTTER 

(Herausgegeben)  Umwandlungsgesetz  Kommentar,  Dr.  O.  Schmidt  KG,  Colonia,  2000;  S. 
WEIBEL, in Armonie e disarmonie nel diritto comunitario delle società di capitali, a cura di G.F. 
Campobasso, Giuffrè, 2003, 1349 e ss.

267Prima dell'entrata in vigore dell'UmwG del 1994, la disciplina delle trasformazioni in senso ampio 
era stabilita in parte dall'Aktiengesetz ed in aperte dal vecchio codice delle trasformazioni del 1969. 
La scelta di riformare tale istituto si fonda su due ragioni: l'opportunità di offrire la possibilità alle  
società  di  passare  a  nuove  forme  giuridiche  in  maniera  fiscalmente  neutrale  (steuerneutral)  e 
l'esigenza  di  salvaguardare  la  conservazione  dell'identità  della  società  originaria  nel  caso  di 
trasformazione in senso stretto. La nuova disciplina regola, così, dettagliatamente la trasformazione 
delle società, ammettendo anche la trasformazione eterogenea, oltre quella omogenea, di modo che 
accanto  alla  disciplina  generale  valida  per  tutte  le  trasformazioni,  vi  è  una  regolamentazione 
speciale per ogni tipo di trasformazione (Besondere Vorschriften: §§ 214- 304): cfr. F. TASSINARI, 
in M MALTONI - F. TASSINARI,  La trasformazione, cit., 37, nt. 10, da cui sono tratte queste 
informazioni.

268Quest'ultimo istituto, estraneo alla tradizione italiana, prevede la possibilità da parte della società 
con partecipazioni di eni pubblici o di società di assicurazione, di cedere a titolo gratuito l'intero 
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capitali  e  di  persone,  ad  eccezione  delle  società  semplice,  quanto  le 
associazioni. Di conseguenza l'invalidità della fusione, della scissione e della 
trasformazione in Germania sono ora regolate rispettivamente dai §§ 20, 131 
e 202 UmwG.

Per quanto la materia dell'invalidità mantenga il  suo impianto originario, 
l'UmwG apporta una serie di modifiche: in primo luogo, disciplinando (§ 20, 
Abs. 1 e 2,  UmwG) l'incidenza dell'efficacia costitutiva dell'iscrizione rispetto 
ai  vizi  procedimentali  in  termini  più  puntuali  rispetto  al  previgente  §  352a 
AktG,  alla  luce  dei  rilievi269 che  erano  stati  mossi  dagli  interpreti  circa 
l'indeterminatezza sul  punto  da parte  di  quest'ultima  norma:  sicché  è  ora 
certo che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione comprende sia gli effetti traslativi 
del patrimonio, sia gli effetti estintivi degli enti, che gli effetti commutativi delle 
partecipazioni dei soci; in secondo luogo, viene estesa (§ 20,  Abs. 1, n. 4 e 
Abs. 2,  UmwG,  in sostituzione del § 346,  Abs. 5,  AktG) l'efficacia sanante 
dell'iscrizione  anche  ai  vizi  di  forma  delle  eventuali  dichiarazioni  di 
consenso/rinuncia dei singoli  soci prescritte dalla legge (ad esempio §§ 8, 
Abs.  3;  9,  Abs.  3;  12,  Abs.  2  e  3;  16,  Abs.  2),  che  necessitano  di 
autenticazione notarile;  in terzo luogo,  viene precisato che l'iscrizione non 
preclude la possibilità di far valere vizi del procedimento a fini risarcitori (§ 25 
UmwG)270; infine, viene attribuito (§ 28 UmwG, in sostituzione del § 352 AktG) 
alla  società  post-fusione  la  legittimazione  passiva  per  le  azioni  aventi  ad 
oggetto (non già la nullità ma) l'inefficacia della deliberazione di fusione delle 
società fuse271.

Per  quanto  concerne,  poi,  l'invalidità  della  trasformazione,  l'esercizio 
dell'impugnativa  viene  consentito  solo  entro  un  mese  dall'adozione  della 
delibera (§ 195,  Abs.  1,  UmwG),  estendendosi,  così,  il  termine previsto in 
generale per  l'impugnazione delle  delibere annullabili  anche alle  ipotesi  di 
nullità. In secondo luogo, viene circoscritto il novero delle cause invalidanti 
che  possono  in  ogni  caso  esser  fatte  valere  nel  termine  suddetto, 
escludendosi che l'azione possa essere fondata sull'incongruità del rapporto 
di  cambio  (§  195,  Abs.  2,  UmwG),  sul  prezzo  offerto  dalla  società  per 

patrimonio sociale o parte di esso direttamente a enti pubblici o società di assicurazione.
269K. SCHMIDT, Die fehlerhafte Verschmelzung, cit., 131-132; ID., Fehlerhafte Verschmelzung, cit., 

376.
270Cfr.  H. DEHMER, § 20, in Umwandlungsgesetz Kommentar, cit., Rn. 2 e ss., 256 e ss. ; ID.,  § 25, 

in  Umwandlungsgesetz,  cit.,  326  e  ss.;  R.  MARSCH-BARNER,  § 20,  in  Umwandlungsgesetz  
Kommentar, herausgegeben von H. Kallmeyer, Köln, 1997, Rn. 34 e ss.; OLG Hamm, in DB, 1991, 
2535 e ss.

271Cfr.  H.  DEHMER,  Umwandlungsgesetz  Kommentar,  cit.,  Rn.  2  e  ss.;  M.  LUTTER  (Hrsg), 
Umwndlungsgesetz  Kommentar,  Colonia,  1996,  367 e  ss.;  R.  MARSCH-BARNER,  §  28,  in 
Umwandlungsgesetz Kommentar, herausgegeben von H. Kallmeyer, Köln, 1997, Rn. 2 e ss., per il 
quale la  Umwirksamkeitsklage contro una delibera di fusione di una società incorporanda andrà 
intentata nei confronti di quest'ultima fintantoché il  Verschmelzungsvertrag non sia stato ancora 
iscritto  nel  con registro  delle  imprese,  mentre  dopo questo momento  essa  andrà  proposta nei 
confronti della società risultante.

76



l'acquisto  della  quota  del  socio  dissenziente,  ex §  207  UmwG o  del 
conguaglio in denaro (Berabfindung) ex § 208 UmwG. E, infine, il § 202, Abs. 
1, n. 3  UmwG  prescrive la sanatoria  tout court  dei vizi  attinenti alla forma 
richiesta per la delibera di trasformazione (notarielle Beurkundung) o ad altre 
eventuali Zustimmungs- oder Verzichtserklärungen dei singoli soci: vizi che a 
differenza di quelli riguardanti la determinazione del rapporto di cambio, con 
l'iscrizione della trasformazione vengono sanati (geheilt), restandone precluso 
l'accertamento anche a soli fini risarcitori272 (§ 202, Abs. 3 UmwG)273.

Inoltre,  l'Umwandlungsgesetz estende  anche  all'istituto  della 
trasformazione il  procedimento di  Spruchverfahren  per il caso di incongrua 
fissazione del concambio, per cui il socio ha la possibilità di ottenere dalla 
società un conguaglio in denaro, ai sensi del § 196 UmwG, sulla falsariga di 
quanto già stabilito dal § 14,  Abs. 2,  UmwG, sostitutivo del descritto § 345 
AktG, in tema di fusione. In secondo luogo, la società è tenuta a rivolgere al 
socio che abbia fatto rilevare il proprio dissenso in sede di approvazione della 
delibera di trasformazione un'offerta di acquisto della partecipazione da questi 
detenuta,  che  deve  essere  accettata  entro  due  mesi  dall'adozione  della 
delibera, indicandone le condizioni nella delibera stessa, ai sensi del § 207 
UmwG.  Il  giudizio sulla congruità dl prezzo dell'offerta può essere rimesso 
alla valutazione del tribunale, secondo il  particolare procedimento descritto 
dal § 212 UmwG274.

L'esempio  tedesco  è  stato  fonte  di  ispirazione  diffusa,  tanto  presso  il 
Legislatore  comunitario,  quanto  per  le  Legislazioni  intere:  si  rinviene,  ad 
esempio, in punto di invalidità della scissione una disciplina identica a quella 
tedesca nella  legge austriaca del  1996 sulla  Spaltung al  §  14³  SpaltG,  e, 
come  detto, si  rinvengono  forti  analogie  presso  l'ordinamento  italiano  nel 
recepimento della III Direttiva, il quale si mosse, tra l'altro, sulla stessa linea 
tracciata dal sopra descritto avant-projet, ma non senza che si accendessero 
vive discussioni in merito.

Come segnalato da autorevoli componenti275 della Commissione di Esperti 
istituita dal Ministero di  Grazia e Giustizia,  nel redigere la legge delega di 
recepimento,  in  ordine  alla  nullità  della  fusione  si  prospettarono  diverse 
soluzioni.  La  tesi  tradizionale  riconduceva  l'invalidità  della  fusione  alla 

272Per un ragguaglio sui §§ 195 e ss.  UmwG, v. J. GANSKE, §§ 195 e ss., in Umwandlungsgesetz, 
cit., 194 e ss.; O. SCHMIDT,  La nuova legge tedesca sulle trasformazioni delle imprese, in  Dir.  
comm.  int.,  1995,  889;  v.  anche  G.  IERMANO,  Invalidità,  cit.,  406;  F.  TASSINARI,  in  M 
MALTONI - F. TASSINARI, La trasformazione, cit., 42, nota 19; E. BUFFA DI PERRERO, Art.  
2500-bis, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P.G. Marchetti – L.A. Bianchi – F. 
Ghezzi – M. Notari, Trasformazione – Fusione – Scissione, Milano, 2006, 96  e s.

273Il § 202, Abs. 3 UmwG recita: “Mängel des Formwechsels lassen die Wirkungen der Eintragung  
der neuen Rechtsform oder des Rechtsträgers neuer Rechtsform in das Register unberührt.”

274In tema, cfr. G. IERMANO, Invalidità delle operazioni, cit., 424-425.
275Cfr. C. ANGELICI,  La nullità della fusione,  cit.,  267; F. D'ALESSANDRO, in AA. VV.  Sulla 

fusione  e  sulla  scissione,  cit.,  167,  il  quale  è  stato,  peraltro,  il  Presidente  della  Commissione 
legislativa.
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categoria generale dell'invalidità degli atti negoziali, così operando le norme 
sulla nullità per contrarietà a norme imperative e quelle sull'annullabilità per 
vizi  del  consenso;  al  contempo,  si  riteneva  che  le  pronunce  di  nullità  e 
annullabilità delle delibere si ripercuotessero sull'operazione concentrativa276. 
Una seconda soluzione era quella di assoggettare la fusione invalidamente 
realizzata al regime di cui all'art. 2332 cod. civ.277, nel senso che i vizi della 
fusione avrebbero  comportato lo scioglimento della  società risultante dalla 
fusione, salva la sanatoria del vizio ai sensi dell'ult. co. della stessa norma: 
l'art.  2332  cod.  civ.,  in  effetti,  tende  alla  tutela  della  effettività 
dell'organizzazione societaria e all'affidamento dei terzi.

Altra proposta consisteva nel seguire, in linea con l'esperienza francese (L. 
5 gennaio 1988, n. 88-17 che ha novellato la L 24 luglio 1966, n. 66-357) e 

276E. SIMONETTO,  Delle società. Trasformazione, cit., 262 e ss., 326 e ss. e 330; A. SERRA,  La 
trasformazione, cit., 370 e ss.; A. MORANO, Impugnazione dell'atto di fusione, in Soc., 1987, 832; 
Trib. Genova, 3 novembre 1988, in Soc., 1989, 481 e ss.; App. Milano, 29 novembre 1991, in Giur.  
it., 1993, I, 2, 149.

277La  proposta  traeva  spunto  dalla  tesi  di  C.  SANTAGATA,  L'atto  di  fusione:  modalità  di  
stipulazione, iscrizione e retrodatazione degli effetti, in Soc., 1986, 967; ID., Informazione dei soci  
nelle delibere di fusione,  nota a  Trib. Genova, 3 novembre 1988, in  Soc.,  1989, 481 e ss.; ID., 
Informazione dei  soci  e  invalidità  della  fusione,  in  Soc.,  1991,  205,  nota  ad App.  Genova,  23 
ottobre 1990, nel vigore della disciplina previgente il d.lgs. 16  gennaio 1991, n. 22: secondo l'A.  
l'inutilità  della  previsione  della  nullità  della  fusione  trovava  giustificazione  nel  fatto  che,  al 
verificarsi di un vizio di nullità nel procedimento di fusione, avrebbe appunto trovato applicazione 
l'art.  2332  cod.  civ.; in  giurisprudenza  v.  Cass.,  10  aprile  1964,  n.  829,  sebbene  riferita  alla 
trasformazione;  contra  Trib.  Genova,  3  novembre  1988,  cit.,  che,  però,  non  escludeva 
l'introduzione in sede di attuazione della III direttiva, di un regolamento simile a quello dell'art.  
2332  cod.  civ.;  E.  SIMONETTO,  Delle  società,  cit.,  223  e  ss.,  il  quale  ritiene,  tuttavia,  che 
l'applicazione dell'art. 2332 cod. civ. alla fusione sarebbe un corollario necessario della tesi della 
natura estintivo-creativa della fusione stessa e trae da ciò ulteriori argomenti per rifiutare quella 
tesi.

78



spagnola278, le indicazioni della Direttiva279, nel rispetto delle prescrizioni della 
legge delega del 26 marzo 1990, n. 69, in particolare di non ridurre “in modo 
sostanziale il livello di protezione accordato dalle disposizioni vigenti ai soci e 
ai  creditori  (art.  2)”.  Tant'è che la prima bozza dell'art.  15 dello schema di 
legge delegata per l'attuazione della direttiva280 stabiliva che una volta iscritta, 
la fusione poteva essere impugnata solo nei seguenti casi: 1) invalidità della 
deliberazione;  2)  mancanza  del  controllo  giudiziario  preventivo  della 
deliberazione,  ove prescritto;  3)  mancanza  dell'atto  di  fusione nella  forma 
dell'atto  pubblico,  ove  richiesta.  La  caducazione  della  fusione  avrebbe, 
peraltro, provocato il ripristino dello status quo ante, incombendo sul giudice il 

278Secondo l'art. 366-1 (ora L.235-8 code comm.) della legge francese, la nullità di un'operazione di 
fusione o di scissione non può derivare che dalla nullità di una delle deliberazioni assembleari o  
dalla  omissione  del  deposito  presso  la  cancelleria  del  Tribunale  di  commercio  della  c.d. 
dichiarazione di conformità, resa dalle società partecipanti con cui attestano che la fusione è stata 
realizzata  in  conformità  delle  norme  di  legge  (art.  L.236-6);  inoltre  l'art.  L.235-8  sancisce 
l'impossibilità di dichiarare la nullità della fusione allorché sia possibile rimediare all'irregolarità 
che  inficia  l'operazione:  in  tal  caso  il  Tribunale  adito  accorda  alle  società  un  termine  per  
regolarizzare l'operazione. È infine previsto che la dichiarazione giudiziale di nullità rimanga senza 
effetto  con  riferimento  alle  obbligazioni  sorte  a  carico  o  a  favore  delle  società  cui  sono stati  
trasmessi  i  patrimoni nel  periodo compreso fra la  data di  efficacia dell'operazione e la data di 
pubblicazione della sentenza di nullità; dell'adempimento di queste obbligazioni sono solidalmente 
responsabili le società che hanno partecipato all'operazione (art. 368.1, ora L.235-11 code comm.); 
In Spagna, invece, la fattispecie è regolata dall'art. 246 della legge generale sulle società anonime,  
secondo il testo approvato con il Real decreto legislativo 1564/1989: questa norma dispone che 
solo la nullità o la annullabilità delle deliberazioni assembleari delle società partecipanti ad una 
fusione legittimano l'esercizio dell'azione di nullità nei confronti della fusione, allorché sia già stat  
eseguita l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro: tale azione, inoltre, deve essere esercitata a  
penda di decadenza entro sei mesi dal giorno in cui la fusione è divenuta opponibile a chi invoca la 
nullità; la dichiarazione giudiziale di nullità non pregiudica, in ogni caso, la validità e l'efficacia  
delle obbligazioni sorte successivamente all'iscrizione della fusione a favore o a carico della società  
risultante  dalla  fusione  o della  incorporante (in  quest'ultima ipotesi  delle  suddette  obbligazioni 
rispondono solidalmente  tutte  le società  coinvolte  nell'operazione);  la  sentenza  che  dichiara  la 
nullità deve essere iscritta nel  Registro mercantil e pubblicata nel  Boletin oficial. Evidentemente 
l'influenza della tradizione spagnola nel trattare i problemi dell'invalidità della fusione alla stregua 
(rectius come  species) della  disciplina dell'invalidità  delle delibere assembleari,   ha giocato un 
ruolo  determinante  nel  recepimento  della  direttiva,  tant'è  che  la  dottrina  ha  definito  l'attuale 
regolamentazione:  cfr.  F.  MARTINEZ SANZ,  La nulidad de la  fusion en la  Leyde sociedades  
anonymas, in Rev. de Der. Merc., 1990, 67; J. M. EMBID IRUJO, En torno alla nulidad, cit., 5605-
5613; J. M. GOMEZ PORRUA, La fusion de sociedades,  cit., 260-261; in ogni caso la disciplina 
spagnola ha garantito una certa stabilizzazione degli effetti dell'operazione; in Portogallo, invece, è 
stata introdotta una disciplina di nullità che non assicura alcuna stabilità alla fusione, poiché il  
termine semestrale  d'impugnativa della  fusione  nulla  per  invalidità  delle  delibere  decorre  dalla 
pubblicazione della sentenza passata in giudicato che dichiara l'invalidità delle delibere (art. 117.2 
CSC) che, se nulle, sono impugnabili senza limite di tempo (art. 56  CSC): cfr. A. GENOVESE, 
L'invalidità,  cit.,  26;  v. anche Inghilterra,  Irlanda e Danimarca, ove non è stata data attuazione 
all'art.  22  della  direttiva,  ritenendosi  la  normativa  nazionale  vigente  già  rispettosa  dei  precetti 
comunitari: cfr. C. (e R.) SANTAGATA,  Le fusioni, 601; A. GENOVESE,  L'invalidità, cit., 13 e 
ss.; M.S. SPOLIDORO, Fusioni e scissioni, cit., 155; G. SCOGNAMIGLIO, L'invalidità, cit., 81; 
EAD., La nullità, cit., 896; P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 6-7, nota 18.

279V. G. SCOGNAMIGLIO, La nullità della fusione, cit., 896.
280Detto schema è consultabile in  Riv. not,  1989, 941 e ss. e in  Riv. soc.  1989, 856 e ss.:  cfr. G. 
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compito di stabilire le regole necessarie per la sua realizzazione.

Questi proponimenti furono scartati per le seguenti ragioni281.

La prima proposta risultava in tutta evidenza contraria con le intenzioni  del 
Legislatore comunitario ed, in definitiva, con i principi generali che governano 
il diritto commerciale, come esposti nel corso del nostro studio282.

La  seconda  soluzione,  pur  dopo  ampia  discussione,  fu  rigettata  dalla 
Commissione, cogliendo in ultima analisi l'incompatibilità tra la ratio alla base 
della  disciplina  della  nullità  della  società  da  quella  che  è  alla  base 
dell'invalidità della fusione e della scissione. La prima in effetti va considerata 
non  solo  per  l'irretroattività  della  pronuncia  di  nullità,  ma  anche  per  la 
conseguenza  positiva  che  essa  importa,  e  cioè  la  liquidazione  dell'ente, 
procedura questa che non si giustifica affatto in relazione ad un'operazione 
straordinaria  che si  innesta su  un'attività  ormai  da tempo operante e  che 
rappresenterebbe  anzi  una  soluzione  “abnorme”283.  Al  riguardo  si  è 
giustamente  riconosciuto  che  “porre  in  liquidazione  le  società  che 
sopravvivono  o  che  risultano  da  un'operazione  non  equivale  a  disfare  la 
fusione, ripristinando, sia pure con la salvezza delle obbligazioni sorte medio 
tempore, gli organismi sociali originari, ma significa dissolvere anche questi 
ultimi, restituendo ai soci i rispettivi conferimenti: sarebbe cioè una disciplina 
eccessiva”284. Invero, le conseguenze della pronuncia d'invalidità della società 
a norma dell'art. 2332 cod. civ. avrebbero contrastato con gli scopi perseguiti 
dal Legislatore comunitario, volti per quanto possibile alla conservazione degli 
organismi  societari,  soprattutto  alla  luce  della  tesi  ormai  assolutamente 
prevalente che riconduce la fusione ad una vicenda modificativa dello statuto 
delle società partecipanti.

Inoltre,  si  ravvisava  che  la  soluzione  mal  si  sarebbe  conciliata  con  il 
termine  semestrale  previsto  dalla  direttiva  per  l'esperimento  dell'azione  di 
nullità della fusione e che veniva considerato contenuto qualificante  della 

SCOGNAMIGLIO, La nullità, cit., 896 e M.S. SPOLIDORO, Fusioni e scissioni di società, cit., 
157; P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 5.

281Motivazioni che, peraltro, sono particolarmente accreditate, in quanto pervengono da un autorevole 
componente della commissione di esperti chiamata alla redazione della disciplina di recepimento: 
C. ANGELICI, La nullità della fusione, cit., 268.

282Come visto già prima della riforma del 1991 una buona parte della dottrina tedesca considerava i 
principi civilistici dell'invalidità dei contratti inadeguati a disciplinare fenomeni societari complessi 
come la fusione, suggerendo soluzioni alternative all'invalidazione ex tunc dell'operazione: cfr. K. 
BONKE, Mängel der Verschmelzung, cit., 125 e ss.; A. BAUMBACH – A. HUECK, Aktiengesetz, 
cit., 1056 e ss.; R. TEICHMANN – W. KOEHLER, Kommentar zum Aktiengesetz, cit., 525 e ss.; O. 
WEIPERT,  Verschmelzung  und  Umwandlung,  cit.,  51;  F.  SCHLEGELBERGER  –  L. 
QUASSOWSKI, Aktiengesetz, cit., 1062 e ss.

283Lo  spunto  è  tratto  da  C.  ANGELICI,  La  nullità  della  fusione,  cit.,  269-270;  v.  anche  G. 
SCOGNAMIGLIO, La nullità, cit., 894.

284Così G. SCOGNAMIGLIO, L'invalidità, cit., 83; v. anche M. DE ACUTIS, Il nuovo regime, cit., 
740  e  ss.;  N.  GASPERONI,  voce  «Trasformazione»,  cit., 1065  e  ss.;  P.  RUGGIERI, 
L'irreversibilità, cit., 105.
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disciplina e che non tutte le cause di nullità sarebbero state trasmissibili alla 
materia delle fusioni285; si constatava, infine, che molte delle cause di nullità 
della fusione fossero inapplicabili all'invalidità del procedimento di fusione286 e 
che  nessun  richiamo  alla  disciplina  della  nullità  della  società  fosse 
riscontrabile nell'art.15 della III direttiva287.

La terza soluzione, infine, venne respinta per tre ordini di motivi:

-in prima battuta, si reputò incongruente circoscrivere le possibili ipotesi di 
nullità  alle  cause  d'invalidità  delle  deliberazioni  assembleari,  le  quali  anzi 
avrebbero potuto condurre ad un indiscriminato ampliamento di quelli rilevanti 
secondo il sistema codicistico, in contrasto, quindi, con gli obiettivi perseguiti  
dallo stesso Legislatore comunitario,  poiché,  come si  preciserà più avanti, 
non  ogni  ipotesi  di  invalidità  deliberativa  è  in  grado  di  ripercuotersi  sulla 
validità dell'atto conclusivo del procedimento288;

-in  seconda  battuta,  si  rilevava  come  la  direttiva  nello  stabilire  una 
responsabilità solidale delle società interessate alla fusione, implicitamente 
affermava una sorta di reviviscenza delle stesse, tale per cui in sede di lavori 
preparatori  per la sua attuazione si  proponeva l'operatività di  una sorta di 
scissione  iussu iudicis (o,  in caso di nullità della scissione,  una speculare 
fusione  iussu  iudicis),  finendo,  però,  inevitabilmente  per  riscontrare  le 
descritte  insormontabili  difficoltà  pratiche  e  i  pericoli  economici  che  tale 
soluzione avrebbe comportato289: in particolare, la suddivisione dei patrimoni 
unificati (e magari profondamente modificati); la ricostituzione delle compagini 
dei soci; il coordinamento per le fusioni in senso stretto con le norme regolanti 
i casi e gli effetti della nullità della s.p.a.; le diseconomie che una caducazione 
successiva degli effetti della fusione produrrebbe per le società, i soci, i terzi 
ed il mercato in generale290;

285Cfr.  G.  SCOGNAMIGLIO,  La  nullità,  cit.,  894;  A.  GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  24; P. 
RUGGERI, L'irreversibilità, cit.,105.

286V. G. SCOGNAMIGLIO, La nullità, cit., 894; P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 4-5, nota 13.
287V. G. SCOGNAMIGLIO, La nullità, cit., 888.
288G. SCOGNAMIGLIO, La nullità, cit., 897; EAD., Fusioni, cit., 123; A. GENOVESE, L'invalidità, 

cit., 24; C. ANGELICI, La nullità della fusione, cit., 268.
289Cfr. C. ANGELICI, La nullità della fusione,  cit., 268-269; F. D'ALESSANDRO, in AA. VV., Sulla 

fusione, cit., 168; M. DI SARLI, Invalidità della fusione (art. 2504-quater), in Commentario alla  
riforma delle società, diretto da P. Marchetti – L. A: Bianchi – M. Notari – F. Ghezzi (artt. 2498 –  
2506-quater: Trasformazione – Fusione- Scissione, a cura di L. A. Bianchi), Milano, 2006, 951; F. 
MAGLIULO, La fusione delle società, 2ª ed., Milano, 2009, 537; P. RUGGERI, L'irreversibilità, 
cit.,  105;  A.  GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  24;  G.  SCOGNAMIGLIO,  Fusione,  cit.,  122-123; 
EAD., La nullità, cit., 898 e s.: l'A trova, in effetti, insolito che nel testo definitivo della  direttiva  
non sia stato stabilito nulla riguardo ai modi ed ai criteri che dovrebbero presiedere tale ripristino,  
anche in considerazione della complessità e delle difficoltà testimoniate dalle esperienze di molti 
Stati dell'U.E.

290Cfr. A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 3 e ss.; M.S SPOLIDORO, Fusioni e scissioni, cit., 156; V. 
AFFERNI, La nuova disciplina delle fusioni e delle scissioni di società, in Corr. giur., 1991, 406 e 
ss.; L. FARENGA, Profili d'invalidità e nuova disciplina della fusione, in Riv. dir. comm., 1991, I, 
466; G. SCOGNAMIGLIO,  L'invalidità,  cit.,  86;  EAD.,  Fusione,  cit.,  121; P. BELTRAMI,  La 
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-in terza battuta, per la scarsa tutela dei terzi (e soprattutto dei creditori) 
che avessero intessuto rapporti con la società risultante dalla fusione

Tali  considerazioni  hanno  indotto  l'ordinamento  italiano  ad  adottare,  in 
parziale  aderenza  con  il  modello  germanico291,  una  soluzione  tranchant292 
preclusiva  di  pronunce  d'invalidità  della  fusione,  e  così  con  il  d.lgs.  16 
gennaio 1991, n. 22293, che ha dato attuazione alla III e VI direttiva ai sensi 
dell'art. 2, 1° co, l. 26 marzo 1990, n. 69294, venne introdotto nel codice civile il 
nuovo art. 2504-quater, richiamato in tema di scissioni dall'art. 2500-novies, 
ult. co., ora 2506-ter, ult. co. cod. civ. Il Legislatore interno ha ritenuto che la 
proposizione contenuta nella direttiva “possono disciplinare il regime di nullità 
della  fusione  alle  seguenti  condizioni”  non  impediva  la  predisposizione  di 
norme più severe e rigorose295.

L'art.  2504-quater c.c.  recita:  “eseguite le iscrizioni  dell'atto di  fusione a 
norma del 2° comma dell'art. 2504 (per la scissione art. 2504-decies, ora art. 
2506-quater)  cod.  civ.,  l'invalidità  dell'atto  di  fusione  non  può  essere 
pronunciata. Resta salvo il  diritto al  risarcimento del  danno eventualmente 

responsabilità, 6, nota 16.
291V. la Relazione allo schema di legge delegata per l'attuazione della II e VI Direttiva CEE, in Riv.  

dir. comm., 1990, I, 109 e ss.; M. DE ACUTIS,  Il nuovo regime, cit., 732;  C. ANGELICI,  La 
nullità della fusione, cit., 270.

292Cfr. G. SCOGNAMIGLIO, La nullità, cit., 901 e C. ANGELICI, La nullità della fusione, cit., 270; 
F. D'ALESSANDRO, La tutela delle minoranze, cit., in Le grandi opzioni della riforma, cit., 458, 
il quale in qualità di Presidente della Commissione ministeriale incaricata del recepimento della 
direttiva in materia di fusione, ricorda come in sede di formulazione dell'art. 2504-quater c.c., si 
pervenne “un po' per disperazione [alla] scelta di usare la spada ed adottare un regime forse troppo  
radicale, ma in compenso semplice e (...) chiaro”.

293Per  un'analisi  generale  delle  modifiche  introdotte  nel  sistema  giuridico  italiano  dal  decreto 
legislativo in questione si confronti M. CONFALONIERI,  Fusioni e scissioni societarie, Milano, 
1991.

294La legge delega è pubblicata in  Soc.., 1990, 704.
295Cfr. C. (e R.) SANTAGATA,  Le fusioni,  cit.,  598; M. PERRINO,  I rimedi,  cit.,  93 e ss.;  A.R. 

ADIUTORI, Funzione amministrativa e azione individuale di responsabilità, Milano, 2000, 174 e 
ss.; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 10 e ss. e 94 e ss.; C. SANTAGATA, La sospensione, cit., 
121; G. SCOGNAMIGLIO, L'invalidità, cit., 86 e ss.; EAD., Fusione, 121; EAD., La nullità, cit., 
887; M.S. SPOLIDORO, Fusioni e scissioni, cit., 159 e ss.; C. ANGELICI, La nullità, cit., 268 e 
ss.;  L.  FARENGA,  Profili,  cit.,  466;  R.  RORDORF,  Fusioni,  cit.,  445;  P.  BELTRAMI,  La 
responsabilità,  cit.,  6;  P.  RUGGERI, L'irreversibilità,  cit.,  106;  M. PASCHKE,  Die fehlerhafte  
Korporation, cit.,  14, secondo cui “zunächst war der umfassende Ausschluß von Anfechtbarkeit  
und  Geltendmachung  der  Nichtigkeit  durch  die  EG-Richtlinie  nicht  veranlaßt”;  per  il  diritto 
austriaco  v.  G.  KOHLEGGER  –  H.  KNOPFLACH,  Gemeinschaftsrechtliche  Auslegungs-  und 
Umsetzungsprobleme, cit., 102 e ss.; contra F. MASCARDI, La fusione di società, cit., 1766-1767, 
la quale riteneva la direttiva vincolante in minus con la conseguenza che il giudice italiano sarebbe 
stato autorizzato a disapplicare l'art.  2504-quater  c.c.,  a  favore  della  disciplina  contenuta nella 
direttiva e applicare in sua vece la disciplina sulla “nullità della fusione”, contenuta nella direttiva; 
dello stesso avviso L. BUTTARO, Considerazioni, cit., 587; G. OPPO, Fusione, cit., 513 e ss., che 
riteneva  la  normativa  italiana  incostituzionale  per  eccesso  di  delega;  G.  COTTINO,  Diritto 
commerciale. Le società e le altre associazioni economiche, 3ª ed.,  vol. I, tomo II, Padova, 1994, 
764.
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spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione”296.

Si  perviene,  così,  per  la prima volta nella storia dell'invalidità nel  diritto 
societario ad una drastica esclusione del rimedio demolitorio e ad una sua 
integrale sostituzione con la tutela risarcitoria: ci si discosta, infatti, in maniera 
netta dagli schemi logici tradizionali e dal comune modo di pensare, secondo 
cui il diritto non dovrebbe tollerare il perpetuarsi di situazioni antigiuridiche, 
ma deve imprescindibilmente adoperarsi a rimuoverle definitivamente297.

Dal punto di vista storico l'art. 2504-quater cod. civ. rappresenta, quindi, 
una  tappa  fondamentale298 nel  processo  di  disancoramento  del  sistema 
dell'invalidità “societaria”  dai  precetti  civilistici,  anche in considerazione del 
valore prettamente organizzativo che la fusione esprime, peculiarità questa 
tipica del fenomeno societario, e che rappresenta il punto di arrivo estremo 
del principio di effettività nel diritto societario e dell'impresa299:  la norma in 
quest'ottica palesa in tutta la sua evidenza il portato delle perplessità della 
letteratura giuridica italiana e internazionale in ordine all'utilità degli strumenti 
caducatori  rapportati  agli  atti  societari,  rectius all'attività  societaria,  e 
soprattutto di quelle istanze che, come abbiamo visto, sin dai primi anni del 
XX  secolo  riconoscevano  la  maggiore  idoneità  delle  azioni  risarcitorie  a 
soddisfare  l'interesse,  tendenzialmente  patrimoniale,  dei  soci, 
salvaguardando al contempo l'interesse sociale alla stabilità dei propri atti e 
l'interesse generale del mercato e dei terzi alla sicurezza dei traffici300.

296Nonostante questa soluzione si distacchi nettamente dalla lettera della Direttiva, si ritiene che non 
ne tradisca in ogni caso lo spirito, alla luce in particolare dell'ultimo Considerando: v. in questo 
senso Relazione allo Schema di legge delegata per l'attuazione della III e della VI Direttiva CEE 
elaborato dalla Commissione presieduta da F. D'Alessandro (in Riv. dir. comm., 1990, I, 126 e ss., 
ivi,  135);  G.  SCOGNAMIGLIO,  Fusione e scissione di  società,  cit.,  109 e ss.,  e  121; M. DE 
ACUTIS, Il nuovo regime, cit., 730, il quale osserva, peraltro, che mentre la Direttiva, così come 
l'ordinamento tedesco,  fa  riferimeno esclusivo alle  società  per  azioni,  il  Legislatore  interno  ha 
preferito, in ossequio alla tradizione codicistica per la quale la fusione è un istituto di carattere 
generale  applicabile  a  tutti  i  tipi  societari,  invece  che  introdurre una disciplina speciale per  la  
fusione di società per azioni, novellare il codice rendendo applicabile la nuova regolamentazione ad  
ogni ipotesi, vi sia o meno coinvolta una società per azioni.

297Così G. SCOGNAMIGLIO, La nullità, cit., 901.
298V.  L. PARRELLA,  Art. 2504-quater, c.c.: dieci anni di giurisprudenza, in  Giur. comm., 2003, I, 

363; M. SARALE, Le trasformazioni, in AA.VV., Le operazioni societarie straordinarie, in Tratt.  
di dir. comm., diretto da G. Cottino, vol V., t. II, Padova, 2011, 300; EAD., Le scissioni, in AA.VV., 
Le operazioni societarie straordinarie, in  Tratt. di dir. comm., diretto da G. Cottino, vol V., t. II, 
Padova,  2011,  660;  F.  GALGANO,  Scissione  di  società,  in  Vita  not.,  1992, 512-513,  il  quale 
riconosce in questa norma la “confluenza di due grandi tendenze del nostro tempo: da un lato la 
crisi dell'invalidità, dall'altro l'espansione del danno risarcibile”; A. CERRAI – A. MAZZONI, La 
tutela, cit., in Il diritto, cit., 43, nt. 3.

299V. L. SALVATO, Il controllo giudiziario sulla fusione delle società. Appunti in margine alla nuova  
disciplina, in Riv. dir. impr., 1993, I, 414; cfr. sul principio di effettività G. MARASÀ, Le società  
senza scopo di lucro, Milano, 1984, 525 e ss., richiamato da G. SCOGNAMIGLIO, La nullità, cit., 
901-902, testo e nt. 24.

300Cfr. G. SCOGNAMIGLIO, Le scissioni, in Tratt. delle soc. per az., diretto da G.E. Colombo e G.B. 
Portale, 7**2, Torino, 2004, 378-379; accentuano l'importanza che nel combinato disposto del 1° e 
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La rilevanza storica della soluzione italiana è, d'altra parte, testimoniata dal 
fatto  che  con  la  Direttiva  2005/56/CE  sulle  fusioni  transfrontaliere  il 
Legislatore comunitario ha adottato una disciplina per molti versi comune a 
quella contenuta nell'art. 2504-quater, co. 1° cod. civ.: l'art. 17 infatti stabilisce 
che “non può essere pronunciata la nullità di una fusione transfrontaliera cha 
ha acquisito efficacia a norma dell'art. 12”. Contemporaneamente gli artt. 18 
(trasformazione), 45 (fusione) e 88 (cessione globale dell'attivo e del passivo) 
della Propuesta de anteproyecto de ley sobre modificationes estructurales de  
la sociedades mercantiles spagnola (ottobre 2006) prevedevano di eliminare 
dopo l'iscrizione dal registro ogni possibilità d'impugnativa “sin prejucio del  
derecho de los  socios  o  de los  terceros  al  resarcimento  de los  daňos y  
perjucios causados”. In questo trend evolutivo si inserisce anche la riforma 
del  diritto societario francese, adottata con L. 8 agosto 1994, n.  679,  che 
riconosce alle associazioni di investitori il  diritto di agire nei confronti degli 
amministratori della società per ottenere il risarcimento del danno subìto dai 
risparmiatori301.

Anche  sul  piano  interpretativo  il  nuovo  quadro  normativo  ha  esercitato 
un'influenza  decisiva302.  Già  prima  della  riforma  del  2003  erano,  infatti, 
comparsi  orientamenti  che proponevano d'interpretare il  terzo comma (ora 
settimo comma) del previgente art. 2377 cod. civ., nel senso che l'efficacia 
dell'invalidità delle delibere assembleari non operasse ex tunc, non potendo 
travolgere, almeno in senso equivalente la situazione organizzativa venutasi 
a creare, ma avrebbe sortito solo un'efficacia per l'avvenire, fatti salvi quegli 
effetti giuridici che incidono direttamente sulla sfera del terzo di buona fede. 
Questo alla luce della valenza giuridica del momento esecutivo della delibera, 
che  inciderebbe  irrimediabilmente  sull'organizzazione  passata  e  futura. 
Pertanto, non essendo la pronuncia giudiziale equiparabile ad un atto uguale 
e contrario, è la società stessa che deve provvedere attraverso i suoi organi a 
ripristinare la situazione antecedente nel rispetto dell'interesse sociale e del 
contenuto della sentenza. E, laddove ciò non fosse possibile, opereranno a 

2° comma dell'art. 2504-quater, riveste la previsione risarcitoria di cui al 2° co.: C. ANGELICI, La 
nullità della fusione, cit., 269; F. DI SABATO, La nuova disciplina della fusione, in Riv. dir. impr., 
1992, 31; G. PALMIERI, Conferimenti, cit., 1440; G. OPPO, Fusione e scissione delle società, cit., 
1991, II, 513 e ss.; M. DE ACUTIS,  Il nuovo, cit., 730 e 744; G. SCOGNAMIGLIO,  Fusione e  
scissione,  cit.,  123-124; EAD.,  L'invalidità,  cit.,  81 e ss.;  EAD.,  La nullità,  cit.,  892; C. (e R.) 
SANTAGATA,  Le fusioni, cit., 602; G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale, 2,  Diritto delle  
società, 6ª ed. a cura di M. Campobasso, Torino, 2006, 646 e ss.; A.A. DOLMETTA, I rimedi per  
la violazione, cit., 99; L.A. BIANCHI, La congruità del rapporto di cambio nella fusione, Milano, 
2002, 97; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 120, nota 136; M. NICOTRA, L'invalidità, cit., 1135 e 
s.;  S. FORTUNATO,  Il diritto societario,  cit.,  434 e ss.;  S. PACCHI PESUCCI,  Autotutela del  
singolo, cit., 197 e ss.; L. BUTTARO, Considerazioni, cit., 584 e ss.

301La legge può essere consultata in Rev. Soc., 1994, 563.
302V. Cfr. C. ANGELICI, La nullità della fusione, cit., 277; ID., La riforma, cit.; P. BELTRAMI, La 

responsabilità,  cit.,  34;  F.  D'ALESSANDRO,  La  tutela,  cit.,  708-709; L.  DE  ANGELIS, 
Osservazioni sull'invalidità della trasformazione, in Soc., 2003, 1438.
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favore  dei  soci,  lesi  dal  nuovo  assetto  prodotto,  i  rimedi  risarcitori303.  Tra 
queste ipotesi rientrerebbero, secondo quest'impostazione, l'emissione di un 
prestito obbligazionario e la trasformazione regressiva (per la quale sorgeva 
quantomeno il dubbio che sussistesse la medesima ratio della fusione  e della 
scissione),  provocando  tutte  queste  operazioni  una  dissoluzione 
dell'organizzazione sociale originaria.  Peraltro,  la tesi  traeva a sostegno di 
quest'argomentazione la sopra descritta disciplina tedesca, che, come visto, 
aveva  assoggettato  la  trasformazione  al  medesimo  regime  giuridico  della 
fusione,  della  scissione  e  della  cessione  del  patrimonio  (§§  190  e  ss. 
UmwG)304.

Al  contempo,  traeva  maggior  vigore  quell'orientamento  che  muovendo 
dall'applicabilità dell'art. 2504-quater cod. civ. a tutti i tipi societari,  riteneva 
l'art.  2332 cod. civ.  operante anche per le società di  persone, esprimendo 
questa norma esigenze generalmente presenti in ogni tipo societario305.

9. Il percorso di distacco dai principi civilistici e di corrispondente garanzia 
della stabilizzazione dell'attività societaria, è stato portato definitivamente a 
compimento  con  la  riforma  del  diritto  societario  del  2003306,  la  quale  ha 
innovato, per quel che qui particolarmente ci interessa, anche la disciplina 
dell'invalidità  della  trasformazione,  uniformandola  a  quella  della  fusione  e 
della scissione. Questa nuova regolamentazione si inserisce nel più ampio 
contesto di  rinnovamento della  tutela  demolitoria  in  ambito  societario,  che 
andiamo subito a descrivere.

Per quanto concerne la nullità dell'atto costitutivo della società, la novella 
ha avuto un impatto “neutro” sulla norma, essendosi limitata:

-a sostituire nella rubrica e nel testo dell'art. 2332 cod. civ. l'espressione 
“nullità  dell'atto  costitutivo”  con  la  locuzione  “nullità  della  società”,  così 

303Questa è la tesi di G. MEO, Gli effetti, 1998, cit., 205-206, 238 e ss. e 258 e ss.; in una posizione 
analoga L.  FARENGA,  La deliberazione di  società come atto  a struttura procedimentale e  la  
teoria giuridica dell'inesistenza, in Riv. dir. comm., 1988, 193 e ss.; P. LUCARELLI, La scissione 
di società, Torino, 1999, 414; in senso contrario A. GAMBINO,  Il principio  di correttezza, cit., 
322 e ss.; G. FRÈ – G. SBISÀ, Società per azioni, nel Comm. del cod. civ. Scialoja-Branca (artt. 
2325-2409), a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1997, 753; G. ZANARONE,  L'invalidità, cit., 
352 e 356 e ss.; G. FERRI, Le società, cit., 658 e ss.; App. Milano 31 gennaio 2003.

304G. MEO, Gli effetti, cit., 259-260, nota 95.
305Cfr. C. ANGELICI,  La nullità della fusione, cit., 277;  N. GASPERONI, voce «Trasformazione», 

cit., 1065; cfr. sul punto P. FERRO-LUZZI, I contratti associativi, Milano, 1971, 343 e ss.
306V. G. PALMIERI,  L'invalidità delle decisioni, in  Trattato delle società a responsabilità limitata, 

diretto da C. Ibba e G. Marasà, IV, Padova, 2009, 157; M. CAVANNA, La fusione, in AA.VV., Le 
operazioni societarie straordinarie, in Tratt. dir. comm., diretto da G. Cottino, vol. V, t. 2°, Padova, 
2011, 494.
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indicando  che  la  nullità  non  è  più  soltanto  vicenda  attinente  al  solo  atto 
costitutivo, ma è fenomeno che concerne l'invalidità dell'intero procedimento 
di costituzione della società nei diversi momenti in cui esso si articola307;

-a ridurre da otto a tre le cause di nullità, così disincentivando ulteriormente 
il rimedio demolitorio308;

-ed,  infine,  ad  introdurre  un  nuovo  sesto  comma  relativo  all'obbligo 
d'iscrizione del provvedimento giudiziale nel registro delle imprese309. 

Decisamente più incisivo è stato l'intervento normativo in tema di invalidità 
delle delibere assembleari. 

Com'è noto, sul punto l'art. 4, comma 7, lett. b) della legge delega del 3  
ottobre 2001, n. 366 ha affidato al Governo il compito di “disciplinare i vizi 
delle deliberazioni in modo da contemperare le esigenze di tutela dei soci e 
quelle di funzionalità e certezza dell’attività sociale, individuando le ipotesi di 
invalidità,  i  soggetti  legittimati  alla  impugnativa  e  i  termini  per  la  sua 
proposizione, anche prevedendo possibilità di modifica ed integrazione delle 
deliberazioni  assunte,  e  l’eventuale  adozione di  strumenti  di  tutela  diversi 
dalla invalidità”.

Con il d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 si è così, anzitutto, distinta la disciplina 
dell'invalidità delle delibere assembleari di società per azioni da quella dettata 
per l'invalidità delle decisioni dei soci. Quanto alla prima è stata rivisitata la 
normativa contenuta negli artt. 2377-2378-2379, e sono stati aggiunti gli artt.  
2379-bis (sanatoria  della  nullità)  e  -ter (invalidità  delle  deliberazioni  di 
aumento  o  di  riduzione  del  capitale  ai  sensi  dell'art.  2445  cod.  civ.  ed 
emissione  di  obbligazioni  nelle  società  c.d.  “aperte”),  introducendo  una 
specifica disposizione sull'invalidità della delibera di approvazione del bilancio 
(art.  2434-bis) e, appunto, della trasformazione (art.  2500-bis  cod.  civ.),  in 
analogia  con  quanto  previsto,  come  già  rilevato,  ancora  una  volta 
dall'ordinamento tedesco (§§ 195 e ss. UmwG).

Per quest'ultima fattispecie,  è opportuno segnalare, come il  venir meno, 
con la L. 24 novembre 2000, n. 340, della fase dell'omologazione preventiva, 
in precedenza richiesta per le società di capitali,  ha comportato l'esclusivo 
deferimento  al  notaio  della  verifica  dei  presupposti  della  validità  della 
trasformazione,  con  un  inevitabile  maggiore  spessore  per  la  problematica 

307V. in tal senso  C. MACRÌ, Contratto e persona giuridica, cit., 27
308V. Relazione ministeriale § 1.5; sulla conformità all'ordinamento comunitario della riduzione delle 

cause di nullità previste dall'art. 11 della I direttiva CE, v. G.F. CAMPOBASSO,  La costituzione  
della società per azioni, in Soc., 2003, 291.

309V.,  per  un  primo commento  sulle  modiche  occorse  alla  norma,  M. SCIUTO,  La nullità  della  
società, in Liber Amicorum Gian Franco Campobasso, 1, Torino, 2006, 413 e ss.; M. MALTONI, 
art. 2332, in Il nuovo diritto delle società, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, I, 2005, 89 e ss.; M. 
BERTUZZI, art. 2332, in M. BERTUZZI – T. MANFEROCE – F. PLATANIA, Costituzione, patti  
parasociali, conferimenti, in La riforma del diritto societario, a cura di G. Lo Cascio, 3, (artt. 2325-
2345), 2003, 91  e ss.
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della stabilità della trasformazione viziata.

Come già accennato, la “breccia” segnata dall'introduzione dell'art. 2504-
quater cod.  civ.  ha  avuto  un'importanza  decisiva  nella  nuova 
regolamentazione  delle  richiamate  norme310,  ispirate  dall'obiettivo  di 
“contemperare le esigenze di  tutela dei  soci  e […]  funzionalità  e certezza 
dell'attività sociale” fissato dall'art. 4, lett. b), della legge delega n. 366 del 3 
ottobre del 2001. Muovendo dalla nullità, ci si rende conto immediatamente di 
come la novella legislativa si sia fortemente rivolta alla tutela della sicurezza 
dell'agire sociale311, e di ciò sono piena conferma l'introduzione di un termine 
triennale312 per far valere la relativa azione e la previsione di singole ipotesi di 
sanatoria  della  nullità:  si  giunge,  così,  alla  definitiva  rottura  con i  principi 
d'imprescrittibilità  e  d'insanabilità  della  nullità  che  governano  la  categoria 
negoziale, con l'unica eccezione delle delibere che prevedono attività illecite o 
impossibili, le quali possono essere impugnate senza limiti di tempo.

Laddove, poi, la delibera consista in una modifica strutturale della società o 
in  un  momento  fondamentale  per  l'attività  dell'ente,  l'esigenza  di 
conservazione  dell'atto  diviene  massima,  prevedendosi  che  l'invalidità, 
qualunque sia il vizio, non possa più essere fatta valere una volta che si siano 
verificate  determinate  condizioni,  e  che  ai  soci  o  ai  terzi  pregiudicati  sia 
riservata  unicamente  l'azione  risarcitoria.  In  particolare,  l'emissione  di 
obbligazioni, l'aumento e la riduzione del capitale ai sensi dell'art. 2445 cod. 
civ.  da  parte  delle  società  aperte saranno  inattaccabili  una  volta  che  la 
delibera  sia  stata  parzialmente  eseguita;  l'invalidità  dell'approvazione  del 
bilancio non potrà essere fatta valere, dopo che sia avvenuta l'approvazione 
del  bilancio  dell'esercizio  successivo;  e,  appunto,  la  trasformazione,  in 
perfetta  simmetria  con  quanto  previsto  per  le  altre  due  operazioni 
straordinarie di fusione e scissione, non sarà più invalidabile una volta che si  
sia  compiuto  l'ultimo  adempimento  pubblicitario  previsto  per  il  relativo 
procedimento: come rivela la stessa relazione alla riforma, la disciplina di cui 
all'art. 2504-quater cod. civ. è stata estesa anche alla trasformazione, perché 
ha “ben funzionato per la fusione”313,  come confermato, d'altra parte, dalla 

310Cfr.  F. D'ALESSANDRO, La tutela, cit., in Riv. dir. civ., 708; P. BELTRAMI,  La responsabilità, 
cit., 34; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 602-603, nt. 15.

311Istanza questa comune a tutti i maggiori sistemi giuridici d'Europa: v. ad esempio i §§ 242 e 246  
del AG tedesca e i §§197-200 dell'AG austriaca (un mese per l'annullamento; tre anni per la nullità);  
l'art. 116 della precedente Ley de sociedades anònimas spagnola (quaranta giorni ed un anno); l'art. 
L 235-9, c. comm., in Francia (tre anni); l'art. 706A, OR svizzero (due mesi); l'art. 59, Codigo das 
sociedades  comercias portoghese  (30  giorni  per  l'annullamento):  cfr.  M.  CIAN,  La rafforzata  
stabilità delle deliberazioni assembleari di s.p.a. (termini di impugnazione; valore causativo del  
vizio), in La società per azioni oggi. Tradizioni e prospettive. Atti del convegno internazionale di  
studi, Venzia 10, 11 novembre 2006, 2007, 937, nota 2.

312V. E. GLIOZZI, Le condonabili deroghe a norme inderogabili nel nuovo diritto societario , in Giur.  
comm., 2004, I, 16 e ss.; G. ZANARONE, in AA. VV., Diritto commerciale, Bologna, 2004, 184 e 
ss.

313Cfr. Relazione § 14 “Una innovazione fondamentale viene introdotta dall'art. 2500-bis, laddove si è 
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scarsezza  di  contenzioso  giudiziale  sul  punto314;  e,  nonostante  alcune 
perplessità315 sull'opportunità  di  introdurre  una  preclusione  così  radicale, 
anche i primi commentatori dell'art. 2500-bis cod. civ.316 hanno mostrato un 
tendenziale  apprezzamento  per  tale  scelta  normativa,  risolvendo  essa  in 
radice  i  problemi,  sopra  descritti,  legati  alla  disciplina  dell'invalidità  della 
trasformazione. Con il nuovo art. 2500-bis cod. civ. si è, poi, definitivamente 
risolta, in senso positivo, la discussa applicabilità dell'art. 2504-quater cod. 
civ. anche alle fusioni e alle scissioni eterogenee317.

In  conclusione,  con  riferimento  alle  delibere  più  rilevanti  in  termini 
organizzativi per la società la tutela reale è ormai recessiva e viene ancora 
una volta sostituita dalla tutela risarcitoria318.

inteso  privilegiare  la  certezza  nei  confronti  dei  terzi  e  si  è  introdotta  una  norma  che  ben  ha 
funzionato in tema di fusione: eseguita la pubblicità l'invalidità dell'atto di trasformazione non puà 
più essere  pronunciata.  Resta  salvo  il  risarcimento  del  danno eventualmente  spettante”;  cfr.  F. 
TASSINARI – M. MALTONI, La trasformazione, cit., 38.

314V. F. TASSINARI – M. MALTONI, La trasformazione, cit., 39, il quale evidenziando come siano 
diventati assai rari i casi in cui, ad avvenuta iscrizione di un atto di fusione, vengano intente da 
parte dei soggetti danneggiati cause di risarcimento dei danni nei confronti dei responsabili della  
violazione, giunge alla conclusione che in passato l'abuso più ricorrente non fosse tanto quella della 
maggioranza  di  pervenire  alla  fusione,  quanto  quella  della  minoranza  di  minacciare  azioni 
pretestuose  d'invalidità,  speculando  sulle  lungaggine  processuali,  in  modo  da  pervenire  a 
transazioni prima che venisse accertata la fondatezza della doglianza; anche presso la letteratura  
giuridica, nonostante le forti critiche che avevano accompagnato l'introduzione dell'art. 2504-quater 
cod. civ., non mancavano opinioni favorevoli alla scelta operata dal Legislatore italiano, per la forte 
riduzione  del  rischio  delle  azioni  c.d.  di  disturbo,  mosse  unicamente  da  scopi  ricattatori  e 
pretestuosi da parte della minoranza; v. F. PEDERSOLI, in AA. VV., Sulla fusione, cit., 162 e ss.; 
A. VICARI,  Progetto  di fusione e approvazione dell'assemblea dei soci, in  Riv. dir. civ., 1995, I, 
423; S. VALERIO, Natura giuridica della fusione: fenomeno successorio o modificazione dell'atto  
costitutivo, in Giur. comm., 1996, II, 481; S. PACCHI PESUCCI, Autotutela del singolo, cit., 198 
per la quale “la «stabilità»  dell'atto di fusione pubblicato evita pericolose impugnative [...]”; da 
ultimo cfr. anche P. BELTRAMI,  La legittimazione attiva dei creditori all'azione risarcitoria ex  
art. 2504-quater, in  Riv. soc., 2002, 1223 e ss.; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 605; V. 
SANGIOVANNI, Presentazione della domanda d'iscrizione della fusione nei competenti registri e  
impugnazioni strumentali delle deliberazioni assembleari nel diritto tedesco, in Giur. comm., 2002, 
I, 239 e ss.

315Cfr.  M.  VAIRA,  Sub  art.  2500-bis,  in  Il  nuovo diritto  societario,  diretto  da  G. Cottino,  -  G. 
Bonfante  –  O.  Cagnasso  -  P.  Montalenti,  III  (artt.  2484-2641),  Bologna,  2004,  2238;  C. 
MONTAGNINI, Commento agli articoli 2498-2500-bis c.c., in La riforma delle società, a cura di 
M. Sandulli e V. Santoro, Giappichelli, 2003, 367; A. BELLO, Appunti in tema di trasformazione  
riformata, in Riv. not., 4/2004, 941; G. MARASÀ, Spunti sulla nuova disciplina di trasformazioni  
e fusioni, in Giur. comm., 2004, I, 786, i quali osservano come fosse sufficiente l'adozione di una 
disciplina sulla falsariga di quella dettata per l'invalidità delle delibere assembleari.

316I. PAGNI, Tutela specifica e tutela per equivalente. Situazioni soggettive e rimedi nelle dinamiche  
dell'impresa, del mercato, del rapporto di lavoro e dell'attività amministrativa, Milano, 2004, 174 e 
s.; L. DE ANGELIS, La trasformazione nella riforma del diritto societario, in Soc., 2003, 387; ID., 
Osservazioni  sull'invalidità,  cit.,  1437;  V.  SALAFIA,  La  trasformazione  delle  società  nella  
riforma,  in  Soc.,  2004,  1067;  F.  TASSINARI,  in   M.  MALTONI  -  F.  TASSINARI,  La 
trasformazione, cit., 33.

317Cfr. G. IERMANO, Invalidità, cit., 408.
318Cfr.,  ex multis,  F. DI GIROLAMO, Regole di validità e regole di condotta: la valorizzazione dei  
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La tendenza a garantire la certezza dell'attività della società si rileva anche 
nel  tentativo  del  legislatore  di  superare  quell'atteggiamento 
giurisprudenziale319 che aveva  eccessivamente  privilegiato  gli  interessi  dei 
singoli azionisti riconducendo una serie di vizi del procedimento deliberativo 
ad ipotesi d'inesistenza della delibera, così da ampliare la possibilità per i soci 
di  caducare  le  delibere  ed  inevitabilmente  insidiare  gli  obiettivi  di 
Rectssicherheit perseguiti dal codice del '42320, e, come visto, interpretando 
rigorosamente il  requisito  dell'illiceità  dell'oggetto,  quale causa di  nullità321. 
Pertanto,  tra  le  linee  guida  della  riforma  vi  è,  come  risulta  dalla  stessa 
Relazione  ministeriale  che  l'accompagna,  l'individuazione  di  determinate 

principi di buona fede e correttezza, in Giur. comm., 2004, I, 559 e ss.; F. D'ALESSANDRO, La 
tutela delle minoranze, cit., in  Riv. dir. civ., 709 e ss.; R. ROSOTTO – V. CRESTA,  Direzione e  
coordinamento di gruppo nella riforma societaria: prime riflessioni, in Corr. giur., 2003, 826.

319Cfr. Cass., 22 agosto 2001, n. 11186, in  Giur. it., 2002, 550; Cass., 24 gennaio 1995, n. 835, in 
Mass. Giur. it., 1995; Cass., 14 gennaio 1993, n. 403, in Soc., 1993, 484; Cass., 15 marzo 1986, n. 
1768, in Giur. comm., 1987, II, 83 con nota di M. MARULLI, secondo la quale si ha deliberazione 
inesistente “allorché 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, con il risultato 
di  determinare  una  fattispecie  apparente  non  sussumibile  nella  categoria  giuridica  delle 
deliberazioni  assembleari  per  inadeguatezza  strutturale  e  funzionale  rispetto  alla  fattispecie 
normativa”; Cass., 7 febbraio 1979, n. 818, in Giur. comm., 1979, II, 757; v., altresì, Trib. Napoli, 6 
marzo, 1993;  Trib. Tempio Pausania, 7 gennaio 1988, in Temi romani, 1988, 131; Trib. Mantova, 
12 marzo 1987, in Giur. merito, 1987, I, 861; Trib. Milano, 11 giugno 1984, in Soc., 1984, 1224; 
Trib. Milano, 20 settembre 1983, in  Giust. civ., 1984, I, 1273; Trib. Milano, 6 maggio 1983, in 
Giur. comm., 1983, II, 916; Trib. Perugia, 22 aprile 1983, in  Soc., 1984, 1335; va ravvisato che 
anche in tempi più recenti la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare che anche 
con riferimento al nuovo sistema introdotto dalla riforma, non è stato completamente estromesso 
dall'ordinamento societario la figura della delibera inesistente: Cass. civ., 31 marzo 2006, n. 7693, 
in  Rep.  Foro  it.,  2006,  voce  «Società»,  n.  26;  per  una  completa  rassegna  del  panorama 
giurisprudenziale cfr. A. QUINTARNELLI,  Le deliberazioni inesistenti di società per azioni,  in 
Giur. comm., 1984, I, 1158 e ss.;   contra V. N. ABRIANI, L'assemblea, AA. VV., La società per  
azioni, in Tratt. di dir. comm., diretto da G. Cottino, IV, t. I, Bologna, 2004; O. CAGNASSO – A.  
BONFANTE, La trasformazione,  (art.  2498 -  2500-novies),  in  Il  Codice  civile.  Commentario, 
Giuffrè, 2010, 105; G. ZANARONE,  L'invalidità,  cit.,  187 e ss.;  R. LENER,  L'invalidità delle  
deliberazioni, in Tratt. di dir. priv., diretto da M. Bessone, Torino, 2000, XVII, 227 e ss.; G. MEO, 
Gli  effetti,  1998,  cit.,  75  e  ss.;  L.  FARENGA,  La  deliberazione,  cit.,  179  e  ss.;  G.F. 
CAMPOBASSO,  Diritto commerciale, vol. II, 3ª ed., 1995, cit., 317 e s.;   G. GUERRIERI, La 
nullità delle deliberazioni assembleari di s.p.a.: la fattispecie, in Giur. comm., fasc. 1, I, 2009, 64 e 
ss.; A. MIRONE, Le decisioni dei socie nella s.r.l.: profili procedimentali, in Liber amicorum Gian 
Franco Campobasso. Il  nuovo diritto delle società,  vol.  III,  Torino, 2007, § 5;  G.A. RESCIO, 
Assemblea dei soci. Patti parasociali, in AA. VV., Diritto delle società. Manuale breve, Milano, 
2004, 198;  G. FERRI,  Sulle deliberazioni cosiddette inesistenti, cit., II, 398, ravvisando come un 
simile orientamento condurrebbe ad un'abrogazione implicita della disciplina di cui agli artt. 2377-
2379 cod. civ.; di diverso avviso M. CIAN,  Invalidità e inesistenza delle deliberazioni e delle  
decisioni dei soci nel nuovo diritto societario, in Riv. soc., 2004, 759; G. GUIZZI, Le decisioni dei  
soci: profili tipologici, in Riv. dir. comm., 2004, 1003, che ravvisano ipotesi di inesistenza  anche 
nell'attuale  sistema societario

320M.  CIAN,  La  rafforzata  stabilità,  cit.,  938;  ID.,  Invalidità  e  inesistenza,  cit.,  759  e  ss.;  G. 
MUSCOLO, Il nuovo regime dei vizi delle deliberazioni assembleari nella s.p.a., in Soc., 2003, 535 
e ss.
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fattispecie  di  nullità,  volta  ad  escludere  ipotesi  d'invalidità  atipiche,  come 
appunto l'inesistenza. Questa scelta emerge dall'ampliamento delle cause di 
nullità stabilite dall'art. 2379 cod. civ.: all'impossibilità o all'illiceità dell'oggetto 
si sono aggiunte, infatti, la mancanza della convocazione dell'assemblea e la 
mancanza  del  verbale,  ossia  proprio  quei  vizi  procedimentali  che  per  la 
giurisprudenza rappresentavano le ipotesi più accreditate d'inesistenza322. 

È qui evidente la rottura col sistema precedente che fondava la distinzione 
tra annullabilità e nullità delle delibere assembleari, riconducendo alla prima i 
soli vizi di procedimento ed alla seconda i vizi riguardanti il contenuto dell'atto 
deliberativo323, ed in questi nuovi termini non è più sostenibile considerare la 
nullità  come  azione  volta  alla  salvaguardia  di  interessi  generali,  distinta 
dall'impugnazione  di  cui  all'art  2377  cod.  civ.,  che  rappresenta  invece  un 
potere  concesso  al  singolo  socio  per  il  soddisfacimento  solo  dei  suoi 
particolari interessi324. Emerge, invero, con maggior vigore la similitudine con 
il  sistema d'illegittimità tipico del diritto amministrativo, in quanto l'invalidità 
delle  delibere  assembleari  più  che  espressione  di  salvaguardia  di  un 
interesse pubblico al rispetto di norme imperative ed in generale della liceità 
degli atti privati, consiste, quand'anche si tratti di vizi di nullità, in una forma di 
protezione concessa all'azionista per la tutela del suo interesse partecipativo 
per far fronte al potere che la maggioranza esercita attraverso il procedimento 
assembleare325.

Anche in virtù di questo rilievo si può ora condividere quella già segnalata 
interpretazione dottrinale che, ancor prima della riforma e in coerenza con il  

321Come visto l'esempio più lampante è stato quello della delibera di approvazione del bilancio per  
vizio di chiarezza e verità: cfr. Cass., SS. UU., 21 febbraio 2000, n. 27, in Foro it., 2000, I, 1521, 
cha ha considerato la  delibera di  bilancio nulla non solo quando la violazione della  normativa 
determini una divergenza tra il risultato effettivo dell'esercizio e quello del quale il  bilancio dà  
invece conto, ma anche tutti i casi in cui dal bilancio e dagli allegati non sia possibile desumere 
l'intera gamma delle informazioni, che la legge vuole che siano fornite per ciascuna posta.

322V. G. GUERRIERI, La nullità delle deliberazioni, cit., 64 e ss.
323Valga qui constatare che la  mancanza di  convocazione e del  verbale come vizio importante la  

nullità della delibera trova un sicuro precedente nel § 241, n. 1 e 2, AktG, che però fa riferimento 
solo a determinate formalità specificamente individuate (ossia, per la prima, la convocazione di 
soggetti  non  legittimati,  la  mancata  pubblicazione  nel  Gesellschaftsblatt dell'avviso  che  deve 
contenere  l'indicazione del  nome della  società,  della  sede, del  luogo, dell'ora  dell'assemblea,  il 
mancato rispetto delle formalità alternative previste per le piccole s.p.a.; per la seconda quando dal  
verbale formato e sottoscritto da notaio non risultino il luogo e il giorno della riunione, il notaio 
rogante, l'esito della votazione e l'accertamento da parte del Presidente dell'assemblea del contenuto  
dell'assemblea del contenuto della decisione adottata: “Ein Beschluß der Hauptversammlung ist [..]  
nur dann nichtig, wenn er: 1. in einer Hauptversammlung gefaßt worden ist, die unter Verstoß  
gegen § 121, Abs. 2 und 3 Satz 1 oder Abs. 4 einberufen war”); v. K. SCHMIDT, sub § 241, in K.J. 
HOPT – H. WIEDERMANN (a cura di),  Groβkommentar zum Aktiengesetz,  Berlin-New York, 
1995,  Rdn. 42 e ss. e 51 e ss., 21 e ss. e 25 e ss.; W. ZÖLLNER, Sub § 241, in Köllner Kommentar, 
cit., Rdn. 51, 25 e ss.; U. RAISER – T. VEIL, Recht der Kapitalgesellschaften, München, 2006, § 
241 e ss., 1194 e ss.; U. HÜFFER, Aktiengesetz, München, 2006, § 241 e ss., 1194 e ss.

324Cfr. S. VILLATA,  Impugnazioni, cit., 105 e ss. e 108.
325V. infra, Cap. I, § 2.

90



sistema germanico,  ricostruiva in  termini  unitari  il  sistema invalidativo non 
distinguendo tra nullità ed annullabilità sulla base dell'efficacia giuridica della 
delibera  viziata  e  ponendo  in  luce  che  in  entrambe  le  fattispecie  l'atto 
deliberativo una volta perfezionato produce sempre (e quindi anche se nullo) i 
suoi  effetti  tipici326.  D'altra  parte,  l'efficacia  precaria  dell'atto  annullabile  e 
l'inefficacia  radicale  dell'atto  nullo  si  giustificano  proprio  in  ragione 
dell'interesse sottostante leso:  ove l'atto  viziato è in contrasto con principi 
generali dell'ordinamento esso non può avere alcuna cittadinanza nel mondo 
giuridico,  laddove  invece  vengano  pregiudicati  interessi  individuali,  sarà  il 
soggetto leso a poter agire per rimuovere l'atto invalido e fino a quel momento 
non  c'è  motivo  di  sottrarre  ad  esso  la  produzione  dei  suoi  effetti  tipici. 
Ebbene,  come  tenteremo  di  dimostrare  più  avanti,  solo  la  delibera  che 
prevede attività illecite o impossibili può configurarsi radicalmente nulla327.

Tale  ricostruzione  è  anche  coerente  con  la  natura  stessa  dell'atto 
deliberativo che non si limita a costituire mere situazioni giuridiche soggettive, 
come avviene appunto attraverso i negozi giuridici  di diritto privato, ma ha 
una valenza programmatica di  tipo organizzativo, consistendo essa in una 
delle fasi propedeutiche dell'articolata attività sociale. Sicché, non è tanto di  
efficacia o inefficacia giuridica che vale trattare328, quanto di esecuzione del 
fatto  organizzativo  e  conseguente  sua  demolizione.  Una  volta  che  l'atto 
deliberativo sortisce il  suo effetto,  è l'intera attività sociale e tutti  i  rapporti 
giuridici che ne derivano che subiscono un'inarrestabile modificazione, tale da 
non consentire una mera dichiarazione (o costituzione) d'inefficacia giuridica 
che elimini sic et simpliciter la nuova realtà giuridica e di fatto creatasi. Si ha a 
che  fare,  quindi,  con  quella  c.d.  “efficacia  di  fatto”  che,  come  visto,  già 
autorevoli Autori329 sotto il codice di commercio del 1882 denotavano come 
elemento caratterizzante l'atto deliberativo.

Si  comprende, così,  la previsione di un termine per esperire l'azione di 
nullità oltre il quale la delibera acquista la sua definitiva efficacia, poiché l'atto 
produce  già  una  sua  efficacia  precaria330,  indi  l'intervenuta  “sanatoria” 

326Cfr. C. ANGELICI, La società per azioni, cit., 337; G. B. PORTALE, L'invalidità, cit.; R. LENER, 
Invalidità, cit., 92; ID., sub. art. 2379 cod. civ., in Società di capitali. Commentario G. Niccolini – 
A. Stagno d'Alcontres, vol. I, Napoli, 2004, 566; S. SANZO,  L'invalidità e l'impugnazione delle  
deliberazioni assembleari, in Il nuovo diritto societario, a cura di S. Ambrosini, I, Torino, 2005, 
192; contra G. F. CAMPOBASSO, Diritto, 2006, cit., 351; M. CIAN, La rafforzata stabilità, cit., 
941; da ultimo P. RUGGERI, L'irreversibilità, cit., 13.

327Cfr.  G. PIAZZA,  L'impugnativa delle delibere nel nuovo rito societario: prime riflessioni di un  
civilista, in Corr. Giur.,  2003, 969.

328Cfr. autorevolmente C. ANGELICI, La riforma delle società di capitali, 2ª ed., Cedam, Padova, 
2006, 114 e ss.; G. FERRI – C.ANGELICI,  Manuale, cit., 13ª ed.; G.B PORTALE,  L'invalidità, 
cit., in Lezioni, cit., 221; D'ALESSANDRO, La tutela, cit., 707 e ss.; R. LENER, Invalidità delle  
delibere  assembleari  di  società  per  azioni,  in  Riv.  dir.  comm.,  2004,  I,  92-93;  contra  M. 
CENTONZE, La delibera nulla: nuove tendenze interpretative e profili di disciplina, in Il nuovo  
diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, II, Torino, 2006, passim.

329A. SCIALOJA, L'opposizione del socio , cit., 223.
330V. C. ANGELICI, La società per azioni, cit., 337.
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rimuove  solo  il  pericolo  di  una  sua  futura  rimozione  e  non  agisce 
retroattivamente facendo acquisire alla deliberazione un'efficacia che non ha 
mai  posseduto.  Non deve sorprendere,  allora,  che proprio  con riguardo a 
quelle delibere che manifestano una maggiore incidenza organizzativa per 
l'ente,  il  potere  d'impugnazione  venga  addirittura  eliminato  al  momento 
dell'attuazione della deliberazione.

In questa prospettiva va spiegata anche la norma di cui all'art. 2377, 6° co. 
cod. civ. e soprattutto il richiamo contenuto in tema di nullità dal 5° co. dell'art. 
2379 cod. civ., che obbliga l'organo amministrativo “a prendere i conseguenti 
provvedimenti sotto la propria responsabilità”: non risulta, cioè, sufficiente una 
pronuncia giudiziale di esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare, ma 
occorre sempre una precisa attività gestionale per l'esecuzione del precetto 
invalidativo,  dovendosi  tenere  conto  anche  dell'assetto  organizzativo 
sussistente  al  momento  della  pronuncia  giudiziale,  sicché  il  giudice  non 
potrebbe precisare gli  atti  da compiersi, non essendo essi determinabili  ex 
ante331.  Altra  possibilità  potrebbe  consistere  nell'adozione  di  una  delibera 
sostitutiva ai sensi dell'art. 2377, 7° co. cod. civ., richiamato appunto anche 
dal  5° comma dell'art.  2379 cod.  civ.,  in materia di  nullità:  la sostituzione, 
infatti,  fa  cessare  l'interesse  stesso  ad  impugnare  la  delibera  invalida, 
comportando un “assorbimento” del valore della precedente delibera da parte 
della  nuova  deliberazione332.  Ciò  è  pienamente  evidente  nella 
regolamentazione di cui all'art. 2434-bis cod. civ., che esclude l'impugnabilità 
di una delibera di approvazione di bilancio, quando viene meno l'interesse 

331La tesi è, com'è noto, di G. MEO,  Gli  effetti, cit., 207 e ss., e 238 e ss. ed è stata seguita da A. 
PISANI  MASSAMORMILE,  Statuti,  cit.,  406-407;  ID.,  Invalidità  delle  delibere  assembleari.  
Stabilità ed effetti, in Riv. dir. comm., 2004, I, 68 e ss.; L. FARENGA, La deliberazione di società, 
cit., 193 e ss.; G. PIAZZA, L'impugnativa delle delibere nel nuovo diritto societario, in Corr. giur., 
2003, 969; P. LUCARELLI, La scissione, cit., 414; C. ANGELICI, La società per azioni, cit., 334, 
il  quale  sottolinea,  appunto,  come  gli  amministratori  nell'assumere  i  provvedimenti  necessari 
debbano  tenere  conto  anche  dell'assetto  societario  esistente  al  momento  dell'emanazione  della 
sentenza;  è stata specificamente esaminata anche l'estensione analogica della regola per cui gli 
amministratori  sono  tenuti  “a  prendere  i  conseguenti  provvedimenti”  con  riferimento  alle 
impugnative  di  bilancio  ed  al  rischio  di  giungere  per  questa  via  al  c.d.  “bilancio  giudiziale”, 
concludendo  però nel senso che i conseguenti provvedimenti possono comunque essere imposti dal 
giudice (v. G.E. COLOMBO, Panorama di giurisprudenza. Bilancio, in Giur. comm., 1981, I, 89 e 
ss., spec. 100 e ss.); contrari invece, nel senso che la sentenza annullerebbe retroattivamente la 
delibera, reintegrando la situazione preesistente, G. GUERRIERI,  Sub artt.  2379-2379-ter, in  Il  
nuovo diritto delle società. Commento sistematico al D. lgs. 17 giugno 2003, n. 6 aggiornato al D.  
lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, a cura di Alberto Maffei Alberti, Vol. I. (artt. 2325-2396), 2005, 618; 
M. SPIOTTA,  Osservazioni in tema di  validità o invalidità di  deliber assembleari,  perdita del  
capitale, giudicato, finanziamenti e diritti dei soci, in Giur. it., 2003, 1179 e ss. 1179; G. FRÈ – G. 
SBISÀ, Società, cit., 753; A. GAMBINO, Il principio, cit., 322 e ss.; F. ZANARONE, L'invalidità, 
cit., 352 e 356 e ss.; G. FERRI, Le società, cit., 658 e ss.; E. GINEVRA, Nullità post-conversione, 
cit., 280, nt. 67; in giurisprudenza App. Milano, 31 gennaio 2003, in Giur. it., 2003, 1179 e ss., con 
nota di M. SPIOTTA, Osservazioni, cit. ed in Giur. comm., 2004, II, 612, 

332Così efficacemente  C. ANGELICI, La riforma, cit., 117; ID., La società per azioni, cit., 339 testo 
e  nota  116;  cfr.  anche  P.  SCHLESINGER,  Appunti  in  tema  di  invalidità  delle  deliberazioni  
assembleari delle società azionarie dopo la riforma del 2003, in Riv. dir. civ., 2011, I, 595.
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alla sua rimozione per essersi esaurito il valore che quel deliberato potrebbe 
esprimere333.

Dunque nullità e annullabilità della delibera, dal punto di vista sostanziale, 
non possono essere intese come due diversi  rimedi a favore dei  soci con 
differente efficacia giuridica, ma vanno concepiti come due forme di un'unica 
azione  giudiziale  diretta  ad  incidere  direttamente  sull'intera  compagine 
azionaria, forme che si distinguono per la diversa legittimazione, le diverse 
cause e il diverso termine per farle valere334.

Che la distinzione tra nullità e annullabilità rispetto alle deliberazioni sia 
utilizzata  atecnicamente  dal  Legislatore  trova  una  conferma  tanto  nella 
terminologia legislativa, che utilizza l'espressione impugnazione sia nell'art. 
2377 cod. civ.  che nell'art.  2379 cod.  civ.,  nonostante poi la rubrica faccia 
riferimento a nullità, quanto nell'excursus storico che abbiamo finora illustrato, 
giacché,  come visto,  se  nel  codice  di  commercio la  disciplina era trattata 
unitariamente  attraverso  l'utilizzo  del  termine  opposizione  comune  ad 
entrambe le  fattispecie,  la  successiva ripartizione tra  nullità  e  annullabilità 
impiegata dal codice era dovuta solo all'influenza che all'epoca provocavano 
le prospettive negoziali335.

L'unicità dello strumento invalidativo è,  peraltro,  esplicita nella disciplina 
dell'invalidità  delle  decisioni  dei  soci  di  s.r.l.,  ove  l'art.  2479-ter cod.  civ. 
concede ai soci una generale impugnazione a fronte di qualsiasi tipo di vizio, 
la  cui  gravità  determina  solo  un  differente  termine  per  l'esperimento 
dell'azione336.

Altra fondamentale innovazione, che privilegia ancora la conservazione dei 
deliberati delle s.p.a. e che è in perfetta coerenza con quel descritto indirizzo 
generale del diritto societario di arretramento della tutela dei soci dal piano 
reale al piano obbligatorio337,  è la definitiva trasformazione dell'impugnativa 
da tipico  potere  partecipativo  del  socio  a  mero  diritto  della  minoranza,  in 
quanto, al fine d'impedire le impugnative c.d. ricattatorie338, la legittimazione 

333V.  C.  ANGELICI,  La  società  per  azioni,  cit.,  334-335;  P.  BUTTURINI,  L'impugnazione  del  
bilancio di esercizio, in Trattato di diritto commerciale e di dir. pubbl. dell'economia, diretto da F. 
Galgano, XLIV, Padova, 2007, spec. 158 e ss.

334V.  ancora  C.  ANGELICI, La  riforma,  115;  G.  FERRI  –  C.  ANGELICI,  Manuale  di  diritto  
commerciale, cit., 395.

335C. ANGELICI, La società per azioni, cit., 336, nota 113.
336Il concetto di nullità è estraneo anche nel sistema delle impugnazioni delle delibere di associazioni, 

la cui disciplina è appunto incentrata solo su un'azione d'impugnativa: v. l'art. 23 c.c.
337Cfr. G.B. PORTALE, La mancata attuazione del conferimento in natura, in Tratt., delle società per 

azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 1***, Torino, 2004, 641.
338In tema v.  A. SCALA, Profili processuali dei “nuovi” artt. 2377 e 2378 in tema di impugnazioni  

delle delibere assembleari invalide, in Liber amicorum Gian Franco Campobasso, 2, 2006, § 1; A. 
PISANI MASSAMORMILE, Minoranze, «abusi» e rimedi, Torino, 2004, 143; P. BELTRAMI, La 
responsabilità, cit., 143; G.B. PORTALE, L'invalidità, cit., in Lezioni, cit., 228 e s.; L. ENRIQUES 
– A. ZORZI, Spunti in tema di rimedi risarcitori contro l'invalidità delle deliberazioni assembleari, 
in  Riv.  dir.  comm.,  2006,  I,  31  e  s.;  R.  LENER,  Invalidità,  cit.,  81  e  s.;  A.  NIGRO,  Tutela 
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ad impugnare  ai  sensi  dell'art.  2377,  4°  co.  cod.  civ.  è  stata  limitata  agli  
azionisti in possesso di una quota qualificata di capitale, mentre ai soci che 
non  raggiungono  anche  congiuntamente  la  prefissata  percentuale  viene 
riconosciuto il  diritto al risarcimento del danno derivante dall'invalidità della 
delibera339. Si registra, così, il definitivo affievolimento del diritto di minoranza 
all'osservanza di certe regole da parte della maggioranza340 e il recepimento 
legislativo della distinzione tra azionisti imprenditori e azionisti risparmiatori341.

La sostituzione dell'azione di invalidità con l'azione risarcitoria è il prodotto 
definitivo delle già segnalate proposte che sin dal codice di commercio del 

demolitoria  e  tutela  risarcitoria  nel  nuovo  diritto  societario,  in  Riv.  soc.,  2004,  884;  D. 
SANTOSUOSSO, La riforma del diritto societario, Milano, 2003, 121.

339Cfr.  F.  D'ALESSANDRO,  «La  provincia  del  diritto  societario  inderogabile  (ri)determinata».  
Ovvero esiste ancora il diritto societario?, in Riv. soc., 2003, 34 e ss., spec. 43;  ID., La tutela delle  
minoranze, cit., in Riv. dir. civ., 708; A. DI MAJO, La tutela civile dei diritti, IV ed., Milano, 2003, 
417; C.E. PUPO, Invalidità del procedimento deliberativo e dinamiche dell'investimento azionario, 
in  Giur. comm.,  2004, I, 586, spec. 591; R. SACCHI, La tutela obbligatoria degli azionisti del  
nuovo art. 2377 cod. civ., in P. BENAZZO – S. PATRIARCA – G. PRESTI (a cura di),  Il nuovo 
diritto societario fra società aperte e società private, Milano, 2003, 155 e ss.; ID., Tutela reale e 
tutela obbligatoria della minoranza,  in  Liber amicorum Gian Franco Campobasso,  2, 2006; D. 
SPAGNUOLO, Commento sub art. 2377 cod. civ., in La riforma delle società, a cura di Sandulli e 
Santoro,  vol. II, tomo 1°, 2003, I,  352-354; ID., Invalidità delle deliberazioni di aumento o di  
riduzione del  capitale e della emissione di  obbligazioni, in  La riforma delle  società,  a cura di 
Sandulli e Santoro, vol. II, tomo 1°, Sub art. 2379-ter, 2003, I, 384; F. DI GIROLAMO, Regole di  
validità e regole di condotta, cit., 563-565; R. SACCHI-A. VICARI, Invalidità delle deliberazioni  
assembleari, in Le nuove s.p.a., diretto da O. Cagnasso e L. Panzani, 2010, 681; A. NIGRO, Tutela, 
cit., 886; M. LIBERTINI,  Tutela invalidativa e tutela risarcitoria, in  Il nuovo diritto societario.  
Prime riflessioni su alcuni contenuti di disciplina. Atti del convegno svoltosi presso la Facoltà di  
Giurisprudenza dell'Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro il 23 maggio 2003, a cura 
di  Anna  Genovese,  4-5;  G.  GUERRIERI,  Sub  art.  2377,  Annullabilità  delle  deliberazioni  
assembleari, in Il nuovo diritto delle società. Commento sistematico al D. lgs. 17 giugno 2003, n. 6  
aggiornato al D. lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, a cura di Alberto Maffei Alberti, Vol. I. (artt. 2325-
2396), 2005, 567 e ss.; ID., Limiti alla tutela reale e portata della tutela risarcitoria nell'ipotesi di  
scissione e di  altre deliberazioni assembleari  di  s.p.a.,  in Giur.  comm.,  II,  2007,  341  e ss.; F. 
GALGANO, Principi civilistici nella riforma del diritto societario: atti del Convegno, Imperia 26-
27 settembre 2003, in Afferni e Visentini (a cura di), 4-5; ID.,  Diritto commerciale. Le società, 
2003, 279; ID.,  Il nuovo diritto societario, in  Tratt. di dir. comm. e dir. p. econom., diretto da F. 
Galgano, XXIX, 2003, 220; L. ROVELLI,  Prolegomeni al nuovo diritto societario, in  Le nuove  
s.p.a.,  diretto  da  O.  Cagnasso  e  L.  Panzani,  2010,  89-90;  A.  STAGNO  D'ALCONTRES, 
L'invalidità delle  deliberazioni dell'assemblea di s.p.a. La nuova disciplina,  in Liber amicorum 
Gian Franco Campobasso, 2006, vol. II, 186, 191; G. NICCOLINI, Le deliberazioni assembleari  
di  s.p.a.  non conformi  a legge o a statuto tra tutela reale e tutela obbligatoria,  in  Rass.  giur.  
energia elett., 2004, II, 212, 216; L. ENRIQUES – A. ZORZI,  Spunti in tema, cit., 8, 17, 31; G. 
PIAZZA,  L'impugnativa delle delibere, cit., 965 e ss.; S. SANZO,  Invalidità delle deliberazioni  
dell'assemblea  di  società  per  azioni,  in  Il  nuovo  diritto  societario,  nella  dottrina  e  nella  
giurisprudenza:  2003-2009,  commentario diretto  da Gastone Cottino e Guido Bonfante,  Oreste 
Cagnasso, Paolo Montalenti, 2009, 464; V. SALAFIA, L'invalidità delle deliberazioni assembleari  
nella riforma societaria, in Società, n. 9, 2003, 1178; B. LIBONATI, Assemblea e patti parasociali, 
in Riv. dir. comm., 2002, 472; L. IANNICELLI, Profili processuali delle deliberazioni delle società 
per  azioni,  2008,  66,  sul  sito  http://www.unisa.it/uploads/4908/quaderno_iannicelli2.pdf.;  G. 
MUSCOLO,  Commento sub  art. 2377, in  La riforma del diritto societario, a cura di Lo Cascio, 
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1882, passando per i progetti De Gregorio e arrivando alla drastica soluzione 
dell'art. 2504-quater cod. civ., concepivano la tutela obbligatoria degli azionisti 
come il giusto compromesso per la ricorrente dialettica tra la protezione della 
certezza dell'agire societario e la tutela dei singoli  azionisti.  In definitiva, il 
Legislatore  italiano  ha  generalizzato  il  rimedio  risarcitorio  come  tecnica 
rimediale  sostitutiva dell'impugnativa per  tutte le ipotesi  in cui  quest'ultima 
non  possa  più  essere  esperita,  come  dimostrano,  oltre  che  il  4°  comma 
dell'art. 2377, il  suo 8° comma e gli  artt.  2379-ter,  2500-bis,  2504-quater ,  
2506-ter ult. co., nonché l'art. 2438² cod. civ. 

Orbene,  il  pregiudizio  derivante  da  un'operazione  straordinaria  dovrà 
essere  letto  nel  più  ampio  nuovo  contesto  del  “danno  derivante  da  atto 
organizzativo invalido”342.

La tutela obbligatoria,  in termini  generali,  rappresenta quel  tentativo del 
Legislatore italiano di rispondere al problema centrale degli atti societari: la 
dialettica tra  la  tutela  dell'interesse imprenditoriale  a ridurre  i  rischi  per  la 
certezza della sua attività d'impresa e la garanzia della posizione soggettiva 
dei  singoli  soci  nel  procedimento  assembleare343.  La  scelta  normativa 
corrisponde,  in  fin  dei  conti,  ad  una  soluzione  di  compromesso:  ad  una 
tecnica  rimediale  come l'impugnativa  che  si  esprime  in  termini  “collettivi”, 
incidendo,  cioè,  sull'intera  compagine  sociale,  si  sostituisce  un'azione 
tipicamente individuale, com'è quella risarcitoria, che non intacca la stabilità 
organizzativa  dell'ente344.  Pertanto,  vengono  garantiti  tanto  gli  interessi 
dell'impresa al  permanere  del  nuovo assetto  d'interessi  creato,  quanto  gli 
interessi dei singoli soci a non subire danni in virtù dei vizi della delibera.

Nonostante  queste  rilievi,  come avvenne  in  occasione  del  progetto  De 
Gregorio e dell'avant-project della III direttiva in tema d'invalidità della fusione, 

2003, 387; S. VILLATA, Impugnazioni di delibere, cit., 97;  R. LENER, Invalidità delle delibere, 
cit., 84 e ss.

340Cfr.  S. SANZO, art. 2377,  in  Il  nuovo diritto societario,  diretto da G. Cottino-G. Bonfante-O. 
Cagnasso-P. Montalenti, I (artt. 2325-2409), Bologna, 2004, 619 e ss.; M. SARALE, Il nuovo volto  
dell'assemblea sociale, in La riforma delle società di capitali, a cura di S. Ambrosini, Torino, 2003, 
58; v.,  anche per una generale rimeditazione sulla tendenza cui si accenna,  F. D'ALESSANDRO, 
La tutela  delle  minoranze,  cit.,  in  Le grandi  opzioni  della  riforma del  diritto  e  del  processo  
societario, Atti del Convegno svoltosi a Padova-Albano Terme il 5-7 giugno 2003, a cura di G.  
Cian  Cedam, 2004, 455 e ss.

341V., già, G. FERRI, La tutela delle minoranze nelle società per azioni, (1932), in Scritti giuridici, 
III,  t.  1°,  Napoli,  1990,  13  e  ss.;  v.  anche  P.  BELTRAMI,  La  responsabilità,  cit.,  144;  C. 
ANGELICI, La riforma, 2006, cit., 120 e ss.

342Cfr. F. D'ALESSANDRO, La tutela delle minoranze, in Riv. dir. civ., cit., 712; P. BELTRAMI, La 
responsabilità, cit., 34; M.E. SALERNO, art. 2504-quater, in La riforma delle società, a cura di M. 
Sandulli e M. Santoro, Torino, 2003, 468.

343Cfr. G. GUERRIERI, Sub art. 2377, cit., 536 e ss.; S. PESCATORE, La società per azioni, in La 
riforma del diritto societario, a cura di V. Buonocore, Torino, 2003, 58; R. WEIGMANN, Luci, cit., 
279; G. MUSCOLO, Il nuovo, cit., 536; F. DI GIROLAMO, Regole, cit., 536.

344V.  F. GALGANO – R. GENGHINI,  Il nuovo diritto societario³, in  Tratt. di dir. comm. e di dir.  
pubbl. dell'econ., diretto da F. Galgano, XXIX, Padova, 2006, 387 e s.; 
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anche  la  scelta  legislativa  della  riforma  del  2003  di  sostituire  il  rimedio 
demolitorio con un rimedio risarcitorio non è stata accolta pacificamente da gli  
interpreti345. La soluzione di generalizzare la tutela risarcitoria, in sostituzione 
di  quella  reale,  non  ha  convinto  ancora  una  volta  per  l'infungibilità  tra 
impugnazione e azione risarcitoria, stante l'operatività dei due rimedi su piani  
giuridici non sempre compatibili: nella maggior parte dei casi, in effetti, i vizi 
che  inficiano  la  delibera  difficilmente  causano  ai  soci  un  pregiudizio 
risarcibile346,  a  meno  di  non  voler  concepire  un  generalissimo  diritto  alla 
legalità  dell'attività  sociale347.  Peraltro,  anche  il  termine  trimestrale  non  è 
apparso  congruo,  ravvisando  che  il  danno  potrebbe  insorgere 

345Cfr. S. VILLATA,  Impugnazioni, cit., 97 e ss.; G. ROSSI – A. STABILINI,  Virtù del mercato e  
scetticismo delle regole: appunti a margine della riforma del diritto societario, in Riv. soc., 2003, 1 
e  ss.,  spec.  5;  S.  FORTUNATO,  I  controlli  nella  riforma delle  società,  in  Soc.,  2003,  322;  F. 
D'ALESSANDRO,  «La provincia del  diritto»,  cit.,  spec.  43-45; F. DI GIROLAMO,  Regole di  
validità, cit., 555 e ss.;  G. OPPO, Le grandi opzioni della riforma e la società per azioni, in  Le 
grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario, a cura di Giorgio Cian, 2004, 18, 
il quale rimprovera al Legislatore della riforma di aver degradato “l'interesse del socio al rispetto 
della legge e dello statuto […] al rango di diritto soggettivo perfetto”, con la conseguenza poco  
apprezzabile malgrado la derivazione da esempi stranieri[…], che la società può vivere in una 
situazione di riconosciuta illegalità”; per i profili d'incostituzionalità della novella cfr. A. NIGRO, 
Tutela,  889;  A.A.  DOLMETTA,  Sulla  invalidità  delle  «delibere  assembleari»,  in  Parere  dei  
componenti del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto commerciale interno ed  
internazionale, Università Cattolica di Milano, in Riv. soc., 2002, 1452 e ss., spec. 1480 e ss.; G. 
MUSCOLO, Commento sub art. 2377, cit., 388; M. LIBERTINI, Tutela invalidativa, cit., 9 e ss.; R. 
SACCHI, La tutela obbligatoria, cit., 164; V. SALAFIA, L'invalidità delle deliberazioni, cit., 1177-
1178; R. LENER, Sub art. 2377, in G. NICCOLINI – A. STAGNO D'ALCONTRES, Società di  
capitali.  Commentario,  vol.  I,  Napoli,  2004,  555;  G.  ZANARONE,  in  AA.  VV.,  Diritto 
commerciale, cit., 181; R. WEIGMANN, Luci ed ombre del nuovo diritto azionario, in Le società, 
fasc. n. 2-bis, 2003, 280 e ss.;  ID.,  Dalla società per azioni alla società per carati, in  Il nuovo 
diritto societario fra società aperte e società private, a cura di Benazzo, Patriarca, Presti, 2003, 173 
e 175; G.B. PORTALE, L'invalidità, cit., in Lezioni, cit., 228 e ss. e spec. 231; R. BERNABAI, Le 
impugnative di delibere assembleari e gli atti di amministrazione (I parte) , in Soc., 2006, 146 e s.; 
contra G. NICCOLINI, Le deliberazioni assembleari di s.p.a. non conformi a legge od a statuto, 
Relazione al Convegno Luiss del 9-10 maggio 2003, § 3.1.

346Cfr.  C.E. PUPO, Invalidità del procedimento, cit., 590;  A. NIGRO, Tutela, 885; S. FORTUNATO, 
La struttura organica della S.p.A. riformata tra modello tradizionale e modelli alternativi , in N. DI 
CAGNO (a cura di),  La riforma dl diritto societario, Bari, 2004, 99, spec. 112;  R. SACCHI,  La 
tutela,  cit.,  163;  V.  SALAFIA,  L'invalidità  ,  cit.,  1177  e  ss.;  A.  PISANI MASSAMORMILE, 
Invalidità, cit., 66 e ss.; V. BUONOCORE, (a cura di), La riforma delle società, Torino, 2003, 35; 
S.A. VILLATA, Impugnazioni, cit., 98 e ss.;  B. LIBONATI, Assemblea, cit., 146.

347Invero in una prima fase parte autorevole della dottrina (G. OPPO,  Amministratori e sindaci di  
fronte alle deliberazioni assembleari invalide, in Riv. dir. comm., 1957, I, 227) sosteneva che alla 
base  della  legittimazione  del  socio  vi  fosse  un  interesse  “alla  legalità  dell'azione  sociale”; 
successivamente si è messo in luce che la legalità dell'attività  societaria è un interesse della società 
e non del singolo,  poiché le norme regolanti il procedimento assembleare non attribuiscono una 
diretta utilità al socio, e pertanto l'interesse del socio sotteso all'impugnativa andrebbe ricercato 
piuttosto nell'interesse a un diverso contenuto della delibera in base a un giudizio di convenienza da  
parte del socio: G. ZANARONE, L'invalidità, cit., 274-275; secondo la dottrina e la giurisprudenza 
prevalenti  l'interesse  sotteso  all'esercizio  del  diritto  all'impugnazione  corrisponde  all'interesse 
patrimoniale del socio: i diritti amministrativi del socio sarebbero infatti sempre in funzione della 
realizzazione del  suo primario  interesse  economico  alla  conservazione  del  valore  della  propria 
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successivamente ai novanta giorni348.

D'altra  parte,  la  limitazione  della  tutela  reale  ad  una  sola  minoranza 
qualificata e la sua sostituzione con quella obbligatoria non è stata vista di 
buon grado neppure da parte degli ordinamenti stranieri349, rappresentando la 
scelta italiana fino a pochi anni fa (e per le società chiuse rappresenta tuttora) 
un  unicum  nel  diritto  societario  europeo350,  benché,  come  dato  atto,  non 
mancassero,  anche  presso  la  letteratura  straniera  interpretazioni  volte  a 
configurare  un diritto  al  risarcimento  del  danno  in  favore  dei  soci  lesi  da 
illegittime operazioni societarie, ove fosse preclusa la possibilità di caducarle.

partecipazione (c.d.  equal value) e alla massimizzazione dell'investimento: Cass., 25 marzo 2003, 
n. 4372, in Società, 2003, 1109; Trib. Napoli, 10 novembre 1997, in Società, 1998,; Trib. Torino, 28 
luglio 1998, in Giur. it. 2000,  117 e ss.; in dottrina cfr. A. VICARI, Gli azionisti nella fusione di  
società, Milano, 2004, 239; cfr. V. AFFERNI,  Invalidità della fusione e riforma delle società di  
capitale, in Giur. Comm., 2009, I, 139; tale opinione pare confermata dalla novella legislativa del 
2003, che ha introdotto  con l'art. 2497 cod. civ.  un esplicito riconoscimento ai diritti dei soci 
all'utile e alla valorizzazione della partecipazione sociale: cfr. sul punto R. SACCHI, La tutela, cit., 
168 il quale ha attribuito a detta disposizione un valore rivoluzionario; v. ancora R. SACCHI - A. 
VICARI,  Invalidità,  cit.,  681; per una critica alla svalutazione dell'interesse imprenditoriale dei 
soci, cfr. invece I. PAGNI, Tutela specifica, cit., 150.

348G. PIAZZA,  L'impugnativa,  cit., 968; G. CONTE,  Osservazioni sul nuovo regime di disciplina  
delle invalidità sul nuovo regime di disciplina delle invalidità delle deliberazioni assembleari,  in 
Contr. e impr., 2003, 652;  B. LIBONATI, Assemblea, cit., 476; M. LIBERTINI, Tutela, cit., 9 e ss.; 
G. GUERRIERI, Sub art. 2377, cit., 556; A. NIGRO, Tutela, cit., 890 e s.; R. LENER, Invalidità, 
cit., 85 e s.; R. WEIGMANN,  Luci, cit., 280; A.A. DOLMETTA,  Sulla invalidità, cit., 1482; F. 
TERRUSI,  L'invalidità  delle  delibere  assembleari  della  spa,  Milano,  2007,  206;  in  senso 
favorevole L. ENRIQUES – A. ZORZI, Spunti in tema, cit., 32 e s. 

349V. H. LABRENZ,  Ökonomische Analyse  der aktienrechtlichen Anfechtungsklage, Gabler, 2011, 3, 
che, sulla scia della giurisprudenza e della dottrina tedesche dominanti,  sottolinea che la tutela 
individuale degli azionisti non può essere ridotta per diminuire le ipotesi di abusivo esercizio delle 
impugnazioni:  altrimenti  il  diritto  del  singolo  all'impugnativa  si  trasforma  in  un  diritto  della 
minoranza.

350Cfr. G. B. PORTALE, L'invalidità, cit., in Lezioni, cit., 230-231, il quale evidenza come - fino alla 
recente introduzione dell'ARUG – l'unica eccezione fosse rappresentata dal  § 196,  Abs.  2  AktG 
austriaco, il quale prevede una soglia del 5% per l'esercizio dell'impugnazione, però, solo per le 
delibere  di  approvazione  del  bilancio,  peraltro  di  competenza  dell'Aufsichtsrat,  mentre  in  altri 
ordinamenti, anche vicini culturalmente a quello italiano, come quello tedesco, come visto è stato 
sempre mostrato un deciso sfavore per la limitazione del potere invalidativo alla sola minoranza, 
ravvisando in esso una funzione non solo di tutela del singolo, ma anche istutuzionale: così T. 
BAUMS, Empfiehlt sich, cit., 103 e ss.; H. HOMMELHOFF, Eigenkontrolle statt Staatskontrolle, 
in W. SCHUBERT - P. HOMMELHOFF, Hundert jahre modernes Aktienrecht, Berlin–New York, 
1985, 96 e ss.; W. SCHILLING,  § 245,  in  Großkommentar zum Aktiengesetz, begründet von W. 
Gadow  –  E.  Heinichen,  3.  Aufl.,  Berlin  –  New  York,  1975, Anm.  3,  374,  secondo  cui 
l'impugnazione sarebbe un “Ausfluss der Beteiligung an der Gesellschaft”; U. HÜFFER, § 245, in 
U. HÜFFER, Aktiengesetz, 7. Aufl., München, 2006, Rn. 5 e ss., 1239 e s.; K. SCHMIDT, § 245, in 
Groβkommentar zum Aktiengesetz, begründet von W. Gadow-E. Heinichen, 4. Aufl. heraugegeben 
von K.J. Hopt–H. Wiedermann, 6. Lieferung (§§ 241-255), Berlin-New York, Rn. 2 e ss., 98 e ss.; 
T. RAISER – R. VEIL, § 12, in T. RAISER – R. VEIL, Recht der Kapitalgesellschaften, 4. Aufl., 
München, 2006,  Rn.  20 e ss.,  101 e ss.;  W. ZÖLLNER,  sub § 245, in W. ZÖLLNER,  Kölner 
Kommentar zum Aktiengesetz,  II,  Köln-Berlin-Bonn-München,  1985,  Rn.  6  e  ss.,  834 e s.,  che 
ricollega il diritto d'impugnare alla Mitgliedschaft; anche negli altri ordinamenti non c'è traccia di 
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Negli ultimi anni si è tuttavia registrata l'apertura dell'ordinamento tedesco 
verso forme  limitate di tutela risarcitoria in sostituzione della tutela reale, alla 
luce della persistente prassi  di  impugnazioni pretestuose da parte dei  c.d. 
“räuberische Aktionären”351.

In particolare nel 2005, in analogia con quanto già previsto dal § 16 Abs. 2, 
UmwG (inizialmente  §  345,  Abs.,  2 AktG)  per  la  Verschmelzung, è  stato 
introdotto  con  l'UMAG  (das  Gesetz  zur  Unternehmensintegrität  und  
Modernisierung  des  Anfechtungsrechts)352 nell'Aktiengesetz (1965)  il  § 
246a353,  ai  sensi  del  quale,  se  l'Autorità  giudiziaria,  in  una  controversia 
relativa  all'invalidazione  di  una  delibera  assembleare  di  aumento  o  di 
riduzione  del  capitale  sociale  (§§  181-240  AktG),  dopo  una  cognizione 
sommaria  sulla  fondatezza  o  meno  dell'impugnazione  ed una  valutazione 
comparativa  della  gravità  del  pregiudizio  che  subirebbero  la  società 
richiedente o i soci impugnanti, ordina su domanda della società, malgrado 
l'impugnativa,  l'iscrizione  nel  registro  di  commercio  della  deliberazione, 
l'eventuale  successiva  decisione  che  riconosca  poi  la  fondatezza 
dell'impugnativa  obbliga  la  società  al  risarcimento  dei  danni  provocati  dal 
provvedimento  giudiziario  che  ha  ordinato  l'iscrizione354 (c.d. 

una  limitazione  del  diritto  di  impugnazione,  come  in  quello  svizzero  (P.  BÖCKLI,  §  12,  in 
Schweizer Aktienrecht, 3. Aufl., Zürich-Basel, 2004, Rn. 489 e s., 1397 e ss.), in quello svedese (v. il 
Kap. 7, § 52, Aktiebolagslag), in quello spagnolo (R. URÍA – A. MENÉNDEZ – J. GARCIÁ DE 
ENTERRÍA, La sociedad anónima: órganos sociales. La junta general de accionistas, in R. URÍA 
– A. MENÉNDEZ, Curso de derecho mercantil, 2^ ed., I, Navarra, 2006, 880 e 945 e ss.), in quello 
portoghese (A. MENEZES CORDEIRO,  Manual de Dereito das Sociedades, 2ª ed., I, Coimbra, 
2007, 574 e s. e 751 e s., che riconduce il diritto allo “estado de sócio”) e in quello francese (G. 
RIPERT – R. ROBLOT, Traité de droit commercial, sous la direction de M. Germain, I-2, 18ª ed., 
L.G.D.J., 2002, 375 e s., i quali annoverano tra “i droit individuels de l'actionaaire” anche il “droit  
d'agir en nullité pour faire anéantir de l'actionaaire”)

351Cfr. J. G. JACOBS, Der Missbrauch der aktienrechtlichen Anfechtungsklage im Lichte des ARUG, 
in Schriften zum Handels- und Gesellscahftsrecht, Hamburg, 2012, 2 ss e 160 ss. 

352V. J. KOCH, Das Gesetz zur Unternehmensintegrität, cit.,  769 e ss.; Ph. GÖTZ - T. HOLZBORN, 
Die  Aktienrechtsreform  durch  das  Gesetz  für   Unternehmensintegrität  un  modernisierung  des  
Anfechtungsrechts  -  UMAG,  in  WM,  2006, 157 (161 e ss.);  R. VEIL,  Klagemöglichkeiten bei  
Beschlussmängeln des Hauptversammlung nach dem UMAG, in AG, 2005, 567.

353V. anche il già citiato § 16 Abs. 3 UmwG e § 319 Abs. 6 AktG.
354Occorre puntualizzare che quando è pendente un'impugnazione è fatto divieto agli amministratori  

di procedere all'iscrizione della delibera: cfr. §§ 16,  Abs. 2,  Satz 2,  UmwG e 319,  Abs. 5,  Satz 2, 
AktG: sul punto v. M. SCHATZ, Der Missbrauch der Anfechtungsbefugnis durch den Aktionär und 
die Reform des  aktienrechtlichen  Beschlussmängelrechts,  in  Abhandlungen zum deutschen  und  
europäischen Handels- und Wirtschaftsrecht, herausgegeben von H. Götz, M. Lutter, W. Zöllner, 
Köln, 2012, 2 ss. e 20 ss.; J. G. JACOBS, Der Missbrauch, cit., 9; T. BAUMS – F. DRINHAUSEN, 
Weitere Reform des Rechts der Anfechtung von Hauptversammlungsbeschlüssen, in ZIP, 2008, 145 
e  ss.;  G.B.  PORTALE,  L'invalidità,  cit.,  in  Lezioni,  cit.,  225;  J.  KOCH,  Das  Gesetz  zur  
Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG), in ZGR, 2006, 769 e 
ss.;  C. ANGELICI,  Introduzione,  cit.,  22, nota 35; per  un confronto tra l'UMAG (allo stato di 
progetto) e la riforma italiana sull'invalidità delle deliberazioni assembleari,  cfr. H. HIRTE,  Die 
Reform der  Anfechtungsklage im italienischen Recht: Vorbild für das UMAG?, in ZIP, 2004, 1091 
e ss.; v. anche R. SACCHI,  Tutela, cit., 143; P. BELTRAMI,  Una proposta di legge in tema di  
integrità gestionale e modernizzazione del diritto di  impugnazione delle delibere assembleari, in 
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Freigabeverfahren)355.

  Tale  processo  di  modernizzazione  è  continuato  anche  di  recente  con 
riferimento  alle  società  quotate  con  l'introduzione  nel  2009  del 
Referententwurf  eines  Gesetzes  zur  Umsetzug  der  Aktionärsrichtlinie 
(ARUG), che ha previsto, in primo luogo, la facoltà del giudice di operare una 
valutazione  comparativa  tra  l'interesse  della  società  e  dei  soci  e  quello 
dell'impugnante, e, in secondo luogo, ha stabilito una soglia di partecipazione 
azionaria minima (100,00 euro), al di sotto della quale gli azionisti non sono 
legittimati  ad  ostacolare  l'adozione  e  l'esecuzione  di  una  delibera 
assembleare  ai  sensi  del  §  246a,  Abs. 2,  Nr.  2,  AktG,  ma possono solo 
proporre azione risarcitoria356

  Da ultimo, è in via di discussione un nuovo progetto di riforma della legge 

Riv.  soc.,  2004,  1004 e  ss.;  M.  WINTER,  Die Reform des  Beschlussanfechtungsrechts  –  eine  
Zwischenbilanz,  in  Liber Amicorum Wilhelm Happ,   herausgegeben von M. Hoffmann-Becking 
und R. Ludwig, Köln - Berlin - München, 2006, 363 e ss.; per una lettura differente dell'UMAG, 
cfr. H. LABRENZ, Ökonomische Analyse, cit., 3, che valuta l'impugnazione come uno strumento 
giuridico volto alla tutela dei  singoli azionisti,  indipendentemente dalla quota di partecipazione 
rappresentata.

355Sull'insuccesso di questa riforma nel limitare le missbräuchliche Anfechtungsklage v. T. BAUMS – 
S.  KEINATH – K.  GAJEK,  Fortschrifte bei Klagen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse? Eine  
empirische Studie, in ZIP, 2007, 1629, 1649, da cui emerge che nell'anno 2004 sono state proposte 
centosettantadue impugnative, nel 2005 duecentottantuno e nel 2006 trecentocinquantasette.

356G. BALP, Recepimento in Germania delle direttive 2007/36/CE e 2006/68/CE, in Riv. soc., 2009, 
fasc. 1, 211 e ss.; J. G. JACOBS, Der Missbrauch, cit., 9; U. SEUBERT, Der Referententwurf eines  
Gesetzes zur Umsetzug der Aktionärsrichtlinie  (ARUG), in  ZIP, 2008, 906 ss.; E.  WACLAWIK, 
Das ARUG und die Klagefreudigen Aktionäre: Licht am Ende des Tunnels?, in ZIP, 2008, 1141 ss.; 
M. ARNOLD, ARUG verabschiedet – Freigabeverfahren zukünftig erst- und letztinstanzlich beim  
OLG,  in  Die  Aktiengesellschaft,  Heft,  12,  2009,  R271;  F.  DRINHAUSEN  –  S.  KEINATH, 
Referententwurf eines Gesetzes zur Umsetzug der Aktionärsrichtlinie (ARUG) - Weitere Schrittezur  
Modernisierung des Aktienrechts, in Betriebs-Berater, 64, 2008, 2078-2088; T. FLORSTEDT, Die 
Reform  des  Beschlussmängelrechts  durch  das  ARUG,  in  Die  Aktiengesellschaft,  54.  Jahrgang, 
2009, 465-473; U. NOACK,  ARUG: das nächste Stück der Aktienrechtsreform in Permanenz, in 
Neue Zeitschrift  für  Gesellschaftsrecht, 11,  2008,  441-447;  N. PASCHOS – S.  GOSLAR,  Der 
Regeriungsentwurf  des  Gesetzes  zur  Umsetzug  der  Aktionärsrecterichtlinie  (ARUG),  in  Die 
Aktiengesellschaft, 54. Jahrgang, 2009, 14- 21; D. POELZIG,  Der Referententwurf eines Gesetzes  
zur  Umsetzug  der  Aktionärsrichtlinie  im Kampf  gegen  “räuberische  Aktionäre”,  in  Deutsches  
Steuerrecht,  2008, 1538-1541; da ultimo J. G. JACOBS,  Der Missbrauch der aktienrechtlichen  
Anfechtungsklage im Lichte des ARUG., 2012, 1 e ss e 160 ss.; si confronti, poi, anche la disciplina 
dello squeeze-out introdotta nell'ordinamento tedesco con l'ARUG: v. P. BELTRAMI, Disegno di  
legge  tedesco  per  la  modernizzazione  della  disciplina  dell'assemblea  delle  società  di  capitali  
(ARUG), in Riv. soc., 2008, 1206 e ss.; K. R. VEIT, Die Prüfung von Squeeze outs, in DB, 2005, 
1697 e ss.,  che dimostra come non sussista più un diritto del  socio al  mantenimento della sua  
posizione  di  membro  della  società;  v.  anche  P.F.  MONDINI,  Legittimità  costituzionale  della  
disciplina tedesca dello squeeze-out: una interessante pronuncia del Bundesverfassungsgercht, in 
Riv. soc. 2007, fasc. 5, 1193 ss.; sul “successo” di quest'ultimo intervento legislativo, si vedano le  
osservazioni  dell'Institut  für  Rechtstatsachenforschung  zum  Deutschen  und  Europäischen 
Unternehmensrecht der  Friederich-Schiller-Universität  Jena,  da cui  emerge che nell'anno 2010 
sono  state  proposte  per  lo  meno  solo  centoquarantasei  impugnative:  cfr.  W.  BAYER, 
Beschlussmängelklagen: Rechtstasachen aus 2010, in AG, 2011, AG-Report, R175 ss.
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azionaria  tedesca  –  Referententwurf  eines  Gesetzes  zur  Änderung  des  
Aktiengesetzes  (Aktienrechtsnovelle) –  che  intende,  tra  l'altro,  adottare 
ulteriori  misure di  contrasto contro le impugnative pretestuose. Constatata, 
infatti,  la prassi357 di  proporre, nelle ipotesi di nullità ove non sono previsti 
limiti temporali, un'altra impugnazione contro la medesima delibera oggetto di 
un vittorioso  Freigabeverfahren,  s'intende introdurre il  breve termine di  un 
mese dall'intervenuta impugnativa degli atti societari, decorso il quale ulteriori 
azioni non possono più essere fatte valere358. 
   Si registra, quindi, la crescente portata che assume nel contesto del diritto 
societario europeo l'azione risarcitoria, come tecnica rimediale della lesione 
arrecata alla posizione soggettiva e alla partecipazione dell'azionista.
    Gli artt. 2500-bis e 2504-quater cod. civ. vanno letti proprio in questo nuovo 
contesto storico359, nel senso che la scelta di vertice di rinforzare la tutela di 
tipo obbligatorio e di dare nuova forza al principio di irretrattabilità degli effetti  
che l'atto societario ha prodotto nell'organizzazione ha inevitabili ripercussioni 
nell'ampliamento dell'ambito di operatività delle norme citate,  in particolare 
rispetto alle categorie dell'inesistenza giuridica, così fortemente limitata dalla 
riforma per quanto concerne le deliberazioni assembleari,  e dell'inefficacia, 
che sono le  figure  su  cui  si  è  più  discusso,  come si  vedrà  nel  prossimo 
capitolo, in tema di operazioni straordinarie.

357Su una ricognizione del contesto tedesco in materia di impugnazioni abusive e pretestuose proposte 
dai c.d. “professionisti delle assemblee”, v. P.F. MONDINI,  La responsabilità per impugnazione  
abusiva di delibera assembleare: una sentenza tedesca, in Riv. soc., 2008, 263 e ss.

358V.  G. BALP,  Sulla progettata “novella del 2011” della legge azionaria tedesca, in Riv. soc., 2011, 
fasc. 1, 190 e ss.

359V.  G. SCOGNAMIGLIO,  Fusioni  e  scissioni,  cit.,  269-270;  F.  MAGLIULO,  La fusione delle  
società, Milano, 2009, 536-537.
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2. Le ragioni della specialità del regime della “invalidità societaria”.

1. Dal  quadro storico delineato si  può tentare di  ricostruire un concetto 
unitario d'invalidità societaria, ricavando i tratti comuni dalle singole fattispecie 
esaminate.

Muovendo  dalla  nullità,  emerge,  anzitutto,  il  peculiare  atteggiarsi  della 
Legge  di  fronte  ad  ipotesi  d'illiceità,  poiché  talora  si  ammette  anche  il 
permanere  dell'illecito:  specifici  esempi  sono  le  descritte  ipotesi  d'impresa 
illecita, che persiste nonostante la contrarietà a norme imperative, all'ordine 
pubblico e al  buon costume; le delibere con oggetto  illecito,  che possono 
divenire  inattaccabili  decorso  il  termine  per  agire  in  giudizio;  nonché  le 
operazioni  di  aumento  e  riduzione  di  capitale,  di  emissione  del  prestito 
obbligazionario,  e  le  operazioni  straordinarie  che  seppur  illecite  possono 
conservare i loro effetti, una volta compiuti gli adempimenti giuridici previsti. 

Va segnalata,  poi,  la tendenziale  efficacia  irretroattiva delle sentenze di 
invalidità degli atti societari, cui corrisponde un'efficacia precaria dell'atto nullo 
e cui consegue una particolare regolamentazione delle conseguenze della 
pronuncia  d'invalidità  che  non  produce generalmente  l'immediato  ripristino 
della  situazione  anteriore,  ma  fissa  una  serie  di  precetti  cui  conseguono 
diversi obblighi comportamentali (come la liquidazione nell'art. 2332 cod. civ., 
l'assunzione di opportuni provvedimenti  nell'art.  2377 cod. civ.,  il  dovere di 
risarcire i  danni negli  artt.  2379-ter,  2500-bis,  e 2504-quater cod. civ.  o la 
nuova  nomina  degli  amministratori  ed  eventuali  azioni  risarcitorie  e 
restitutorie360): donde l'assimilabilità della nullità alla disciplina dell'annullabilità 
e la conseguente unificazione del fenomeno invalidativo.

Infine, si riscontra la generale inclinazione a circoscrivere l'operatività del 
regime  d'invalidità,  attraverso  previsioni  di  sanatoria,  limitazioni  della 
legittimazione ad agire, tassatività della cause d'invalidità, ed in taluni casi, 
come  appunto  nelle  operazioni  di  fusione,  scissione  e  trasformazione,  si 
arriva finanche ad una totale esclusione dell'efficacia caducatoria.

360Cfr. A. PISANI-MASSAMORMILE, Statuti, cit., 403.
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La  questione  che si  pone  preliminarmente  è  se  l'invalidità  nel  sistema 
societario e dell'impresa possa considerarsi un regime eccezionale361.  Come 
visto, la lettura in termini di eccezionalità delle regole societarie nel campo 
invalidativo  ha  spesso  accompagnato  la  letteratura  giuridica  italiana,  e 
nell'interpretazione  dell'art.  2332  cod.  civ.,  e  nella  qualificazione  di 
“arretramento” della tutela dal piano demolitario a quello risarcitorio, in modo 
da  concepire  quest'ultimo  come  strumento  di  tutela  minore  e  subalterno 
rispetto al primo362.

Ebbene,  alla  luce  del  complessivo  percorso  storico  finora  delineato,  la 
risposta  non  può  che  essere  negativa363.  L'invalidità  societaria  non  può 
essere  concepita  in  un  rapporto  d'eccezione  rispetto  al  sistema  classico, 
poiché non ricava dagli schemi negoziali le sue regole generali, agendo su un 
piano  sostanzialmente  difforme  e  spesso  incompatibile  con  l'impianto 
civilistico.  Essa  trae  piuttosto  il  suo  inquadramento  dai  principi  propri  del 
diritto societario e dell'impresa, e sono, allora, questi principi che vanno messi 
a fuoco per un'esatta comprensione del sistema dell'invalidità delle operazioni 
straordinarie, oggetto del presente studio.

Come  noto,  le  categorie  generali  della  nullità  e  dell'annullabilità  sono 
congegnate dalla pandettistica in relazione all'atto giuridico, dichiarazione di 
volontà ed espressione dell'autonomia privata e necessariamente riflettono 
nella  loro  costruzione  le  caratteristiche  negoziali.  Quando  vengono,  però, 
rapportati  a concetti  diversi,  la loro regolamentazione deve inevitabilmente 
conformarsi  ai  principi  a  questi  confacenti364.  D'altra  parte,  l'invalidità  non 
coincide con una mera difformità dell'atto giuridico alla fattispecie, ma implica 
anche  un  giudizio  di  valore,  evidentemente  negativo,  da  parte 
dell'ordinamento. Orbene, mentre la difformità oggettiva tra l'atto in concreto 
posto in essere e lo schema normativo astratto non può che esprimere un 
trattamento univoco, la valutazione di validità che il diritto compie in relazione 

361Denuncia  F.  GAZZONI,  L'attribuzione  patrimoniale  mediante  conferma,  Milano,  1974,  7-8, 
secondo cui la comoda via dell'eccezione alla regola costituisce “.. credo metodologico che, forse 
più di ogni altro, è responsabile di molteplici arretratezze negli studi giuridici ..”.

362V. A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 92.
363Cfr. relativamente alla nullità della società C. ANGELICI, La società, cit., 7 e ss., e relativamente 

alla deliberazione  P. FERRO-LUZZI,  La conformità, cit., 119; G. GUERRIERI,  La nullità delle  
deliberazioni, cit., 63;  M. CIAN, La rafforzata stabilità, cit., 963; A. PISANI-MASSAMORMILE, 
Statuti, cit., 404 e 406, 407; G.B. PORTALE, Mancata attuazione, cit., 39 e ss.; ID., La mancata  
attuazione del conferimento in natura, in Tratt., delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e 
G.B. Portale, 1***, Torino, 2004, 615 e ss., che evidenzia come, forse, nell'ordinamento societario 
italiano sia ormai da considerare eccezionale proprio la regola dell'invalidità; nello stesso senso A.  
GENOVESE, L'invalidità, cit., 121-122.

364Scriveva G. FERRI, Le società, cit.,  370, nota 5, “non è possibile applicare all'interno della società 
e  con  rifermento  agli  atti  posti  in  essere  dagli  organi  sociali  che  sono  necessariamente 
funzionalizzati alla realizzazione dello scopo sociale, categorie elaborate con riferimento agli atti 
intersoggettivi”; rileva anche  R. TOMMASINI, voce  «Invalidità», cit., 579, che a secondo delle 
differenze di struttura e funzione degli atti negoziali e non si atteggiano diversamente le relative 
forme patologiche.
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alle singole difformità non si atteggia uniformemente, ma assume significati 
diversi a seconda del contemperamento d'interessi che in concreto s'intende 
realizzare365.  Indi,  non  meraviglia  che  in  relazione  al  diverso  assetto 
d'interessi  che  si  pone  negli  enti  societari,  assetto,  invero,  molto  più 
complesso  ed  eterogeneo  di  quello  che  emerge  dai  negozi  di  scambio, 
l'invalidità si atteggia in maniera discordante dai principi generali366.

L'invalidità  societaria,  talora  concepita  come  “microsistema”367,  va 
configurata, perciò, non già come disciplina eccezionale, ma alla stregua di 
un regime “speciale”, nel senso che i precetti che la regolano sono coerenti 
con la specialità dell'ambito giuridico in cui opera. Tuttavia, nella successiva 
analisi che svolgeremo sui postulati teorici, non potrà farsi a meno di ricorrere 
ai principi di diritto civile, quantomeno per ragioni di comparazione, giacché la 
nullità  e  l'annullabilità  civilistiche  svolgono  in  ogni  caso  una  funzione 
paradigmatica.

Il confronto con la nullità di diritto civile dovrà, peraltro, tener conto anche 
dell'evoluzione  che  l'istituto  generale  ha  subìto  nel  sistema  civilistico 
dall'introduzione del codice del '42, poiché la nullità ha perso negli ultimi anni, 
per  via dei  numerosi  interventi  del  Legislatore  comunitario,  quella  valenza 
unitaria  che  nel  sistema  originario  la  contraddistingueva,  divenendo  un 
rimedio “conformato” nella struttura, nella funzione e nel suo fondamento, dal 
tipo di operazione contrattuale posta in essere368. Sicché è “il concreto assetto 
d'interessi che rileva nell'affare, e non più solo l'astratto schema concettuale 
delineato dagli artt. 1418 e ss., che funge la categoria”369. La nullità civilistica, 

365Cfr.  G. CONSO, Il concetto, cit., 55 e ss. e 61; R. TOMMASINI,  , voce «Invalidità», cit., 584 e 
591.

366Favorevoli all'autonomia della disciplina dell'invalidità delle delibere societarie rispetto alle regole 
contrattuali, v. ex multis: P. SCHLESINGER, La nuova disciplina dell'invalidità dlle deliberazioni  
assembleari nelle s.p.a., in La società per azioni oggi (Atti del convegno internazionale di studi – 
Venezia 10-11 novembre 2006), a cura di P. Balzarini – G. Carcano – M. Ventoruzzo, II, Milano,  
2007, 1158 e ss.; V. BUONOCORE, L'impresa, in Tratt. di dir. comm., diretto da V. Buonocore, I, 
2.I,  Torino  2002,  377  e  ss.;  G.B.  PORTALE,  L'invalidità,  cit.,  in  Lezioni,  cit.,  220  e  ss.;  V. 
SCALISI,  Il  contratto  e  le  invalidità,  in  Riv. dir.  civ.,  2006,  245  e  ss.;  F.  MAINETTI,  Brevi  
considerazioniin tema di azioni di risparmio, assemblee speciali ed invalidità della fusione, in Riv.  
dir. comm., 1996, II, 99; G. CONTE, Osservazioni sul nuovo regime di disciplina delle invalidità  
sul nuovo regime di disciplina delle invalidità delle deliberazioni assembleari , in  Contr. e impr., 
2003, 653 e ss. e spec. 658; in giurisprudenza, Cass., 9 aprile 1999, n. 3457, in Dir. fall., 2000, II, 
554 e ss.; Cass., 28 agosto 1995, n. 9040, in Giur. it., 1996, I, 307 e ss.; Cass., 24 gennaio 1990, n. 
420, in Foro it., 1990, I, 1551 ed in Giur. it., 2, 912 e ss.

367Cfr. G.B. PORTALE,  L'invalidità, cit., in  Lezioni, cit., 220 e ss.; A. GENOVESE,  Le fattispecie  
tipiche di invalidità, in Liber amicorum Gian Franco Campobasso, 2 Torino, 2006, 217 e 247 e ss.; 
M. SARALE, Le trasformazioni, cit., 305; CONTE, Osservazioni, cit., 658.

368Così V. SCALISI, Nullità e inefficacia, cit., 490; v. anche A. PISANI-MASSAMORMILE, Statuti, 
cit., 401-402.

369Cfr., sul punto, anche Cass., 26 gennaio 2000, in Giur. it., 2000, 1585, con nota di MASCOLO; va 
al riguardo precisato che la legge non accoglie schemi rigidi, ma si avvale di criteri di graduazione:  
Salv.  ROMANO,  Autonomia,  cit.,  116 e ss.;  Y. BUFFELAN-LANORE,  Essai sur la notion de  
caducité des actes juridiques e droit civil,  Paris, 1963, 108: K. LARENZ,  Allgemeiner Teil  des  
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simmetricamente  a  quanto  accaduto  con  riferimento  alla  nullità  in  campo 
societario370, si è trasformata, così, da strumento di sanzione posto a tutela di 
interessi pubblici e sociali a strumento di protezione degli interessi concreti di 
quelle parti che nell'atto manifestano minore forza contrattuale371.

Sotto  altro  profilo,  nello  stesso  sistema civilistico  si  registra  un  utilizzo 
«elastico» del regime d'invalidità, al fine di salvaguardare il principio cardine 
di  conservazione  degli  atti  giuridici,  che  impone  la  massima  stabilità 
dell'efficacia  e  la  massima  utilizzazione  degli  atti  difformi  dal  modello 
giuridico; siffatta istanza viene soddisfatta dal c.d. principio di adattabilità, tale 
per  cui  ogni  norma  di  legge  oltre  al  rigido  modello  formale,  presenta  un 
modello  sostanziale  più  elastico,  che  adegua  l'effetto  alle  variazioni  della 
fattispecie, pur “nei limiti volta per volta più o meno ampi in cui è consentito lo 
scarto del criterio sostanziale dal modello formale”372.

Bürgerlichen Rechts, 6ª ed., München, 1983, 463; R. SCOGNAMIGLIO, Contributo, cit., 391; già 
L. MITTEIS,  Zur Lehre der Ungültigkeit der Rechtsgeschäft,  in  Jhering's Jahrbücher,  XXVIII, 
1889,  159;  la  diversificazione  delle  forme  d'invalidità  è  coerente  alla  logica  che  pressiede  al 
giudizio in termini di disvalore.

370Si fa qui evidentemente riferimento alla nullità delle delibere di società di capitali per mancanza di  
convocazione e di verbale, e per carenza assoluta d'informazione, ove l'azione è posta appunto a 
difesa di interessi particolari dei soci.

371Si sono infatti affacciate nell'ordinamento figure nuove e intermedie, tra le quali si annoverano, a 
titolo esemplificativo: le cd. “nullità di protezione”, ove la nullità cessa di essere strumento di tutela 
dell'ordinamento (in nome dell'ordine pubblico o di una norma imperativa) e diviene strumento 
sanzionatorio che “protegge” una sola delle parti del negozio (evidentemente la più debole), come 
avviene, ad esempio, con l'art. 127 T.U.F., che prevede che tutte le nullità reolate dal Titolo IV 
“possono essere fatte  valere dal  solo cliente”;   le c.d  “nullità  virtuali”,  relative  ad ipotesi  non 
tassative per le quali la nullità risulta implicitamente dalla natura imperativa della orma violata (S.  
RUSCIA, Lo spazio delle nullità residuali, in www.dirittoeprocesso.com); le c.d. “nullità speciali” 
caratterizzate  dalla  relatività,  ossia  dalla  possibilità  per  una  sola  parte  di  far  valere  il  vizio 
giudizialmente e dunque da una sorta di sanabilità su scelta della parte interessata; V. SCALISI, 
Nullità e inefficacia, cit., 499; P. M. PUTTI, L'invalidità nei contratti del consumatore, in "Diritto  
privato  europeo",  a  cura  di  N.  Lipari,  Cedam,  1997,  vol.  II, 727,  730;  ID.,  La nullità  nella  
legislazione di derivazione comunitaria, in  Giur. sist. dir. civ. e comm., fondata da W. Bigiavi e 
diretta  G. Alpa e M. Bessone, I contratti in generale. Aggiornamento 1991-1998, III, Torino, 1999, 
2164 e ss.; G. CHINÈ, Il diritto comunitario dei contratti, in Il diritto privato dell'Unione Europea, 
a cura di A. Tizzano, Torino, 2000, 663; A. GENTILI,  Le invalidità, in  I contratti in generale, a 
cura  di  E.  Gabrielli,  II,  Torino,  1999,  1346;  G.  GIOIA,  Nullità  di  protezione  tra esigenze  del  
mercato e nuova cultura del contratto conformato, in  Corr. giur. 1999, 602 e ss.;  P. RUGGERI, 
L'irreversibilità, cit., 12.

372Cfr. A. FALZEA, voce «Efficacia», cit., 457;  tali criteri di adattabilità ed elasticità costituiscono 
alcuni tra gli strumenti per colmare le inevitabili fratture tra diritto e realtà, e tra tali strumenti si 
possono  annoverare  oltre  alla  costante  alternativa  tra  inefficacia  ed  efficacia  precaria  delle  
fattispecie invalide, anche la conversione dei negozi nulli, la sanatoria eccezionale di cui agli ertt.  
590 e 799 c.c., l'attribuzione di peculiari effetti giuridici a fattispecie nulle di cui agli artt. 128 e 
2126  c.c.,  attraverso  lo  strumento  tecnico  dell'integrazione  della  fattispecie,  tipica  del  diritto 
processuale civile: così R. TOMMASINI, , voce «Invalidità», cit., 584.
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2.  Veniamo  allora  allo  svisceramento  delle  specificità  dell'invalidità 
societaria.

Queste  emergono  immediatamente  alla  luce  della  diversa  struttura  che 
presenta  l'agire  di  una  società  rispetto  ad  un  normale  atto  giuridico  di 
scambio.

Se, come più volte sottolineato,  la nullità e l'annullabilità sorgono come 
istituti  costruiti  in  funzione  del  negozio  giuridico,  esse  inevitabilmente 
riflettono le loro caratteristiche negli elementi peculiari di questa figura, primo 
tra tutti quello volontaristico. Così, l'invalidità, nella sua forma di annullabilità,  
si atteggia nel campo civilistico principalmente come strumento rimediale a 
fronte dei  vizi  afferenti  appunto la volontà dell'individuo. Tale funzione non 
può essere al contrario svolta con riguardo all'attività societaria373, che non è 
ricostruibile  in  termini  volontarisitici:  l'ente  non  è,  infatti,  evidentemente 
capace di esprimere in senso empirico374 una propria volontà come accade 
per una persona fisica; ed una volontà della società non occorre ricostruire 
neanche mediante una c.d. fictio iuris375 o, come si è sostenuto376, attraverso 
un linguaggio metaforico,  dal  momento che la legge non si  cura affatto di 
ricercare (e conseguentemente proteggere) l'autonomia e l'autenticità di una 
volontà sociale377. La conferma di tale circostanza si ritrova, se non altro, nella 

373V. in tal senso T. ASCARELLI,  Sui poteri della maggioranza nella società per azioni ed alcuni  
loro limiti, in Riv. dir. comm., 1950, 102, nota 7; ID., Azioni di diritto comune e diritti individuali  
dell'azionista, in Studi in tema di società, Milano, 1953, 133; ID., L'interesse sociale nell'art. 2441 
cod. civ., La teoria dei diritti individuali e il sistema dei vizi delle deliberazioni assembleari , in 
Problemi giuridici, II, Milano, 1959, 537 e ss.; P. FERRO-LUZZI, La conformità, cit., 62, testo e 
nota 162.

374Cfr. in tal senso AU. CANDIAN,  Per la qualificazione del contratto di società commerciale, in 
Riv. soc., 1963, 252; P. TRIMARCHI, Invalidità, cit., 19; in diritto amministrativo v. E. CASETTA, 
Attività ed atto amministrativo, in Riv. trim. dir. pubblico, 1957, 294 e ss.

375Ritiene che la volontà della società consista in un'ipostasi P. FERRO-LUZZI, La conformità, cit., 
22-23, nota 59, 61-62; P. SCHLESINGER, voce  «Dichiarazione» (teoria generale), in  Enc. dir., 
XII, n. 8, 380, testo e nota 56; v. in relazione al provvedimento amministrativo M. S. GIANNINI, 
voce «Atto amministrativo», cit., 174.

376V.  F.  GALGANO,  sub artt.  20-22  in  Delle  persone  giuridiche.  Artt.  11-  35,  in  AA.  VV. 
Commentario  al  codice  civile,  a  cura  di  Scialoja  e  Branca,  Bologna-Roma,  1969,  286;  ID., 
Repliche in tema di società personali, principio di  maggioranza e collegialità,  in Riv.  dir. civ., 
1964, I, 218 e ss.; S.A. VILLATA, Impugnazioni, cit., 47 e ss.; v. anche E. SOPRANO, Trattato 
teorico-pratico, cit., 589.

377Riconoscere  alla  società  una  volontà  giuridica  è  impostazione  classica  nella  dottrina  
commercialistica  ed  una  conferma  si  ritrova  nella  ricostruzione  della  deliberazione  in  termini  
negoziali: cfr. A. VENDITTI, Collegialità e maggioranza nelle società di persone, Napoli, 1955, 1 
e ss.; A. DONATI, Deliberazione di assemblea non convocata non totalitaria e diritti dei terzi in  
buona fede, in Le società per azioni alla metà del secolo XX. Studi in onore di A. Straffa, vol. 1, 
Padova,  1962,  229;  G.  ROMANO  PAVONI,  Le  deliberazioni  delle  assemblee  delle  società  
commerciali, Milano, 1951, 87; ma in ogni caso la tesi più diffusa era che la deliberazione possa, 
ma non debba, costituire negozio giuridico: A. DONATI, L'invalidità della deliberazione, cit., 49  e 
ss.;  AU.  CANDIAN,  Nullità,  cit.,  33  e  ss.;  M.  VASELLI,  Deliberazioni  nulle,  cit.,  10;  F. 
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totale assenza di disposizioni che facciano anche indirettamente riferimento 
ad  una  volontà  dell'ente,  quando,  al  contrario,  con riferimento  al  negozio 
giuridico la legge salvaguarda espressamente la corretta formazione interna e 
manifestazione esterna della volontà del soggetto.

Rispetto  alle  forme giuridiche  d'impresa  collettiva  ciò  che,  al  contrario, 
rileva è solo il meccanismo d'imputazione all'ente degli effetti giuridici degli 
atti  posti  in essere. Ma sarebbe petizione di principio ritenere che in tanto 
possa  esserci  imputazione  giuridica,  in  quanto  siffatti  effetti  siano 
corrispondenti  ad una determinata volontà  riferibile  all'ente,  giacché ai  fini 
dell'imputabilità  è  sufficiente  anche  un  mero  fatto  giuridico  o  un  dato 
oggettivo,  che  nell'ambito  societario  è  rappresentato  dall'espletarsi  di  una 
serie  di  atti  inseriti  in  un'articolata  procedimentalizzazione ed in  un'attività 
posta in essere dal coordinamento dei vari organi, ognuno preposto ad una 
precisa sfera di competenza. La deliberazione, ad esempio, è imputata alla 
società  in  virtù  di  un  fatto  rappresentato  dal  raggiungimento  di  una 
determinata maggioranza in seno all'assemblea su un determinato argomento 
posto  all'ordine  del  giorno378 e  le  manifestazioni  di  volontà  espresse  dai 
singoli voti non attribuiscono certo un valore volontaristico all'atto deliberativo, 

FERRARA, Gli imprenditori e le società, Milano, 1975, 457; A. FIORENTINO, Gli organi, 59 e 
ss.;  da  taluno si  ammetteva  che  la  delibera  pur  avendo  carattere  negoziale  presenta  diffuse  e 
penetranti peculiarità: v. L. MOSSA, L'inefficacia, cit., 443; AU. CANDIAN,  Nullità, cit., 35; in 
particolare la deliberazione veniva concepita come atto collegiale, inteso come quell'atto risultante 
da una pluralità di persone, organo appunto collegiale: v. P. VIRGA, Diritto amministrativo, vol. II, 
Milano, 1999, 33; R. VILLATA, voce «Collegi amministrativi», in Enc. giur., vol. VII, Roma 1988, 
3; G. TREVES,  L'organizzazione amministrativa,  Torino, 1975, 64; G. MIELE, voce «Collegio 
amministrativo»,  in  Noviss. Dig. it., vol. III,  Torino, 1967, 471; ritenevano che la deliberazione 
costituisca atto collegiale: M. VASELLI, Deliberazioni nulle, cit., 17 e ss.; F. CARRESI,  Gli atti  
plurisoggettivi,  in  Riv. trim. dir.  proc. civ.,  1957, 1241 e ss.,  spec.  1267 e ss,;  F. MESSINEO, 
Manuale di  diritto civile  e commerciale,  VIII  ed.,  vol.  IV, Milano, 1954, 437 e vol.  I,  IX ed., 
Milano, 1957, 468 e ss.; A. FERRARI,  L'invalidità della deliberazione assembleare. I vizi della  
delibera e gli strumenti di tutela del socio. Aspetti sostanziali e processuali, Milano, 2003, 6, 10; G. 
GRIPPO,  Deliberazione  e  collegialità,  31  e  ss.;  A.  SCIALOJA,  L'opposizione,  cit.,  207; 
successivamente si  è  diffuso  il  tentativo di  un superamento dell'inquadramento  negoziale  della 
delibera: v. S.A. VILLATA, Impugnazioni, cit., 51; B. LIBONATI, Assemblea e patti parasociali, 
in La riforma del  diritto  societario,  Atti  del  convegno di  studio svoltosi  a Courmayeur,  27-28  
settembre 2002, Milano, 2003, 139 e ss., spec. 150; Trib. Trieste, 8 ottobre 2011, in Banca, borsa e  
tit. di cred., 2012, III, 370, il quale relativamente ad un caso di nomina dei componenti dell'organo 
amministrativo  e  del  collegio  sindacale,  aderendo  alla  tesi  secondo  cui  la  deliberazione 
configurerebbe un procedimento in senso tecnico non sarebbe assoggettabile  alla  disciplina del 
contratto, esclude l'applicazione dell'art. 1419 cod. civ.;  contra però Cass., 12 dicembre 2005, n. 
27387, in Soc., 2006, 579, secondo cui “le determinazioni prese dai soci durante lo svolgimento del 
rapporto  associativo  vanno  considerate,  a  tutti  gli  effetti,  come  veri  e  propri  atti  negoziali  di  
esecuzione del contratto sociale, perché preordinati alla sua migliore attuazione. Da ciò consegue 
che le delibere soggiacciono alle regole ermeneutiche dettate per  i  contratti  quando se ne deve 
interpretare il contenuto dispositivo”; nello stesso senso Cass., 12 gennaio 2010, in Giur. it., 2010, 
6,  1303; l'ampio dibattito è efficacemente sintetizzato da M. CIAN,  La deliberazione negativa  
dell'assemblea nella società per azioni, Torino, 2003.

378V. P. FERRO-LUZZI,  La conformità, cit., 48-50; C. ANGELICI, voce  «Società per azioni e in  
accomandita per azioni», cit. 986 e ss.; v. anche S.A. VILLATA, Impugnazioni, cit., 46.
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rilevando i voti solo su un piano oggettivo, quali fatti giuridici conteggiati ai fini  
della costituzione di una maggioranza379.  Pertanto,  rispetto all'agire sociale 
non si pone tanto un problema di corrispondenza con  la volontà dei singoli, 
ma si  pone semmai una questione di  coerenza con le esigenze oggettive 
dell'attività e della struttura organizzativa per cui il relativo valore è destinato 
ad  operare380.  E  queste  considerazioni  valgono  ancora  di  più  e 
specificamente in presenza di operazioni complesse come fusioni, scissioni e 
trasformazioni.

Il  negozio  giuridico  e  l'attività  d'impresa  non  possono,  allora,  essere 
affrontati con un approccio unitario381. 

Il primo è dichiarazione di volontà della persona, autoregolamentazione dei 
propri interessi, nei confronti del quale interesse preminente dell'ordinamento 
sarà  coerentemente,  da  una  parte,  la  tutela  della  “genuina  espressione 
dell'autonomia privata”382, dall'altra, il controllo che l'autonomia negoziale non 
venga  esercitata  contro  i  valori  fondamentali  dell'ordinamento  e  detto 
controllo viene espletato tanto in relazione al profilo funzionale del negozio 
posto in essere, valutando la liceità della sua causa383, quanto in relazione al 
contenuto dell'atto, valutando quindi la liceità dell'oggetto, nei termini anche 
della possibilità e determinabilità.

L'azione  sociale  è,  invece,  caratterizzata,  come  indicato,  dalla 
procedimentalizzazione dei singoli atti che compongono l'attività e che sono 
diretti  alla  produzione  di  atti,  che  non  possono  ridursi  ad  una  semplice 
manifestazione  di  volontà384,  ma  rappresentano  il  portato  di  un'attività 
organizzata che si compie per mezzo del coordinamento di più organi e di ciò 
sono,  appunto,  piena  manifestazioni  le  operazioni  straordinarie.  In 

379Cfr. C. ANGELICI, La società per azioni, cit., 294.
380V. C. ANGELICI, La società per azioni, cit., 290.
381Cfr. C. ANGELICI, La società nulla, cit., 41 e 255, il quale dimostra l'insufficienza dello schema 

negoziale  e  rileva  le  diverse  prospettive di  qualificazione  date  dall'ordinamento alla  fattispecie 
“società nulla” in relazione al momento anteriore e successivo all'iscrizione dell'atto costitutivo,  
momento dirimente di questa “successione di fatti”, 111.

382Così  A. CATAUDELLA, voce  «Fattispecie», in  Enc. dir., XVI, Milano, 1967, 940;  P. FERRO-
LUZZI, La conformità, cit., 158.

383Si discute com'è noto se il negozio giuridico possa essere considerato come «causa efficiens» degli 
effetti “ohne irgendwelche Beihilf der Rechtsordnung”: in questo senso R. RYCK, Der Irrtum bei  
Rechtsgeschäfte, in  Festgabe G. Beseler, Berlin, 1885, 126; R. TOMMASINI, voce «Invalidità», 
cit., 579; nel senso di ritenere l'autonomia privata come fonte di potere di creare norme giuridiche  
cfr. L. FERRI, Nozione giuridica di autonomia privata, in Riv. trim. di. proc. civ., 1957, I, 123 e ss.; 
ID.,  Norma e negozio nel quadro dell'autonomia privata,  ivi, 1958, 38 e ss.; F. PERGOLESI, I  
negozi giuridici come fonti normative,  in  Foro it.,  1937, IV, 248 e ss., 261; A. MANIGK,  Die 
Privatautonomie im Aufbau der Rechtsquellen, Berlin, 1935, 45 e ss.

384Che ad esempio la deliberazione non costituisca dichiarazione è opinione frequente in dottrina: P.  
ABBADESSA,  La gestione  dell'impresa  nella  società  per  azioni.  Profili  organizzativi,  Milano 
1975,  161;  AU.  CANDIAN,  Nullità,  cit.,  18;  F.  CHIOMENTI,  La  revoca  delle  deliberazioni  
assembleari,  Milano, 1969, 85; P. FERRO-LUZZI,  La conformità,  cit.,  64-65-66 e 73 e ss.;  da 
ultimo C. ANGELICI, La società per azioni, cit., 315.
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quest'articolazione  si  ritrova,  appunto,  il  principio  organizzativo  dettato  in 
funzione della produzione dell'azione societaria385,  che tende a comporre i 
conflitti d'interessi che inevitabilmente emergono in organismi plurisoggettivi e 
agli  abusi che inevitabilmente possono scaturire da un esercizio di potere, 
com'è quello maggioritario. Di qui la conseguente esigenza di norme volte al 
rispetto  formale  e  sostanziale  del  procedimento  in  cui  si  articola 
l'organizzazione e attraverso cui si produce l'attività dell'ente.

Già la  stessa deliberazione,  che rappresenta  atto  centrale  e propulsivo 
dell'agire sociale386, si forma, ad esempio, tramite l'articolazione di più fasi387 
(convocazione,  riunione,  votazione,  proclamazione  dei  risultati, 
verbalizzazione),  e  il  contenuto  finale  dell'atto  deliberativo  non  può  mai 
considerarsi  espressione  di  volontà  privata,  neanche  quando  la  delibera 
venga assunta all'unanimità. Il precetto contenuto nella delibera è, infatti, il  
risultato del prevalere oggettivo di una maggioranza di voti388 in relazione a 
quel determinato argomento posto all'ordine del giorno. Di modo che ciò che 
rileva  non  è  il  valore  della  volontà  dell'individuo,  ma,  come accennato,  il 
fattuale e corretto formarsi di una maggioranza.

Dunque, se rispetto ai negozi giuridici assumono rilievo centrale la volontà 
e  la  dichiarazione,  nelle  operazioni  societarie,  come  appunto  quelle  di 
fusione,  scissione  e  trasformazione389,  occorre  porre  attenzione  al  valore 
espresso dal  procedimento390: l'invalidità nel campo societario non va, cioè, 
ricostruita  in  base  ad  una  mera  dichiarazione  di  volontà,  ma  dev'essere 
ricavata dalle peculiarità del procedimento organizzativo tipico di organismi 
societari votati ad una complessa attività imprenditoriale391.  Il  procedimento 

385V. P. FERRO-LUZZI, La conformità, cit., 42.
386C. ANGELICI, La società per azioni, cit., 319.
387R. RORDORF,  Commento all'art. 2377, in  Commentario romano al nuovo diritto delle società, 

diretto da Floriano d'Alessandro, Vol. I, 2010, 857.
388Cfr. ancora P. FERRO-LUZZI, La conformità, cit., 48-50; S.A. VILLATA, Impugnazioni, cit., 46.
389Cfr.  C.  ANGELICI,  La  società  per  azioni,  cit.,  320-321,  testo  e  nota  84;  P.  RUGGIERI, 

L'irreversibilità, cit., 18; A. SERRA, La trasformazione, cit., ; G. TANTINI, Trasformazione, cit., 
288.

390Ciò vale anche in relazione al momento costitutivo (L. FARENGA, I contratti parasociali, Milano, 
1987, 98 e ss.; C. ANGELICI, La società nulla, cit., 116 e ss.; A. BORGIOLI, La nullità, cit., 24 e 
ss.), oltre che al fenomeno deliberativo (G. MARASÀ, Modifiche del contratto sociale e modifiche  
dell'atto  costitutivo,  in  Tratt.  delle  soc.  per  az.,  diretto  da  G.E.  Colombo  e  G.B.  Portale, 
Modificazioni statutarie - Recesso – Riduzione del capitale,  vol.  6*, Torino, 1993, 65 e ss.;  P. 
FERRO-LUZZI, La conformità, cit., 118 e s.); questa prospettiva è coerente con la diffusa e recente 
tendenza della dottrina di tentare di superare la dimensione di combinazione di atti, attraverso cui si 
ricostruiva la fattispecie deliberativa:  P. FERRO-LUZZI,  La conformità, cit., 51-52, 60-61, 65 e 
119;  S.A.  VILLATA, Impugnazioni,  cit.,  51;  M.  CENTONZE,  L'“inesistenza” delle  delibere  
assembleari di s.p.a, Torino, 2008, 23 e ss.; M. CIAN,  La deliberazione negativa dell'assemblea  
nella società per azioni, Torino, 2002, spec. 59; G. BAVETTA, La deliberazione assembleare non  
verbalizzata,  Milano,  2008,  spec.  6  e  ss.;  G.  PELLEGRINO,  La  nuova  disciplina  della  
rappresentanza dell'azionista nelle società quotate. Profili organizzativi, Milano, 2002, spec. 43 e 
ss.

391Cfr. sul punto C. ANGELICI, La società nulla, cit., 151; G. MEO, Gli effetti, cit., 102 e ss.
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costituisce, in altri termini, lo strumento stesso per la concreta realizzazione 
dell'ordinamento  societario392.  Infatti,  ove  questo  mancasse,  l'attività 
dell'organizzazione sociale  sarebbe scoordinata,  priva  di  regole imperative 
che ne garantiscano il controllo e l'attuazione393.

Invero,  anche  in  ambito  civilistico,  amministrativo  o  processuale  si 
riscontrano  fenomeni  procedimentali  caratterizzati  dalla  sequenza  di  una 
serie di atti giuridici tra loro collegati teleologicamente394, da una “relazione di 
necessaria interdipendenza funzionale”395, fenomeni che in ambito privatistico 
vengono  tradizionalmente  descritti  come  “collegamento  negoziale”  o 
“combinazione di atti”. Questi meccanismi, tuttavia, possono essere realizzati 
dalla cooperazione di soggetti od organi diversi396, ma in ogni caso è presente 
in  essi  una predeterminazione nel  contenuto  e nel  valore di  ciascun atto, 
sicché  il  risultato  finale  della  sequenza  deriva  necessariamente  ed 
oggettivamente dal  valore espresso dagli  stessi singoli  atti.  Ciò avviene in 
quanto il collegamento è sempre il prodotto o della volontà privata o di una 
predeterminazione  normativa,  di  modo  ché  ciascuna  fase  è  sempre 
esplicazione  di  una  direzione  unitaria  programmata397.  Pertanto,  laddove 
siano  presenti  vizi  nei  vari  atti  componenti  l'operazione  giuridica  posta  in 
essere,  a  questo  tipo  di  fenomeni  si  applicherà  conseguentemente  il 

392V. A. GAMBINO, Il principio, cit., 141; P. SPADA, La tipicità delle società, Milano, 1971, 161, 
secondo  il  quale  nella  misura  in  cui  connotato  fisionomico  della  società  è  l'attività  comune 
teleologicamente orientata verso un fine precostituito, la delibera rappresenta uno fra i diversi modi 
e  momenti  in  cui  l'attività  si  esplica  e  persegue  il  fine;  F.  CHIOMENTI,  La  revoca  delle  
deliberazioni, cit., 95.

393Per un cenno sulla rilevanze delle regole nell'organizzazione sociale v.  C. ANGELICI, La società  
per azioni, cit., 283.

394Cfr. F. CARNELUTTI,  Teoria generale del diritto, III ed., Soc. Ed. del “Foro Italiano”, Roma, 
1951, 361 e ss.; in ambito amministrativo v. A.M. SANDULLI,  Il procedimento amministrativo, 
Milano, 1940, 36 e ss.; S. GALEOTTI, Contributo allo studio del procedimento amministrativo, 
Milano,  1957,  42  e  ss.,  spec.  47  e  ss.;  invero  anche  in  seno  alla  dottrina  commercialistica  è 
possibile  riscontrare  il  tentativo  di  ricondurre  fattispecie  procedimentali,  come  la  delibera,  
nell'ambito della fenomenologia della combinazione di atti: v. G. SENA,  Il voto nell'assemblea 
delle società per azioni, Milano, 1961, 49 e ss.; P. TRIMARCHI,  Invalidità, cit., 17 e ss., per il 
quale la deliberazione sarebbe un negozio giuridico formato da altri negozi giuridici condizionati (i 
voti) ad essa omogenei; in Germania v. H. BARTHOLOMEYCZIK,  Der Körperschaftsbeschluß 
als Rechtsgeschäft, in  ZHR  105,  1938, 293; M. CASPER,  Die Heilung nichtiger Beschlüsse im 
Kapitalgesellschaftsrecht, Köln, 1998, 30.

395A. M. SANDULLI, Il procedimento amministrativo, Milano, 1964, 192 e ss. e spec. 198.
396SALV. ROMANO, Autonomia privata (appunti), Milano, 1957, 100 e ss.
397V. G. MEO,  Gli effetti, cit., 103-104; E. FAZZALARI, voce  «Procedimento e processo (Teoria  

generale)», in Enc. giur., Roma, 1991, 3.
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meccanismo  della  c.d.  “invalidità  derivata”398,  nozione  questa  invero 
imprecisa399, che indica l'influenza che l'invalidità di un atto può avere su una 
fattispecie  collegata  o  seguente  e  che  si  risolve  o  in  una  incidenza 
sull'efficacia  di  quest'ultima o  in  una sua autonoma invalidità  per  un vizio 
intrinseco,  per cui  una volta  annullato  l'atto-presupposto vengono caducati 
irrimediabilmente  con  efficacia  retroattiva  anche  tutti  gli  atti  collegati  e 
seguenti  eliminando  l'intero  fenomeno  procedurale400:  l'invalidità  del 
complessivo  procedimento  si  spiega  proprio  in  relazione  alla  funzione 
teleologica impressa allo stesso dalla persona fisica o dalla legge. Per cui se 
viene  meno  una  fase  o  un  atto  del  procedimento  collegato  cade 
necessariamente e con effetto domino l'intera operazione.

Nell'ente societario, mancando tendenzialmente, come detto, una volontà 
direttrice  o  una  programmazione  normativa,  la  sua  azione  non  è  sempre 
assimilabile ad una mera sequenza di atti collegati, giacché tra i singoli atti di  
competenza  dei  vari  organi  non  vi  è  una  necessaria  e  predeterminata 
relazione procedimentale, ma ciascun atto, in quanto esplicazione di diverse 
sfere di potere, mantiene una propria autonomia giuridica401. E ciò si riscontra 
pienamente nella relazione tra deliberazione e sua attuazione, ove la prima 

398Cfr. M. GIORGIANNI, Negozi giuridici collegati, in RISG, 1937, 323 e ss.; un'ipotesi in cui viene 
talora prospettata l'invalidità derivata è quella del  rapporto tra  contratto preliminare e contratto 
definitivo: v. R. RASCIO, Il contratto preliminare, Napoli, 1967, 105 e 183 e ss.; C. SASSO,  Il  
contratto preliminare, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1970, 1576 e ss.; ma cfr. M. GIORGIANNI, Sulla 
forma del mandato senza rappresentanza, in Studi in onore di A. Cicu, I, Milano, 1951, 413 e 427, 
nt. 35; v. anche P. BARCELLONA, Profili della teoria dell'errore nel negozio giuridico, Milano, 
1962, 191, nt. 98; V. PIETROBON,  L'errore nelle dottrina del negozio giuridico, Padova, 1963, 
455  e  ss.;  la  categoria  dell'invalidità  derivata  trova  la  sua  massima  espressione  nel  diritto  
amministrativo, ove la giurisprudenza ha distinto tra la figura dell'invalidità ad effetto caducante (o 
“travolgimento” o “effetto travolgente”)  e quello dell'invalidità ad effetto viziante:  la prima “si 
delinea allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto 
unico ed imprescindibile dei successivi atti  consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, 
sicché  il  suo  venir  meno  travolge  automaticamente  –  e  cioè  senza  che  occorra  una  ulteriore 
specifica impugnativa – tali atti successivi strettamente e specificamente collegati al provvedimento 
presupposto. La figura dell'invalidità ad effetto solo viziante si ravvisa in tutte le ipotesi nelle quali  
si è in presenza di provvedimenti presupponenti solo genericamente o indirettamente connessi a 
quello presupposto, di guisa che, proprio per la rilevata assenza di uno specifico e stretto legame di  
dipendenza o di presupposizione, tali atti successivi non possono ovviamente rimanere travolti ipso 
iure, occorrendo per la loro eliminazione una esplicita pronuncia giurisdizionale di annullamento (a 
seguito, ovviamente, o della loro contestuale impugnazione con lo stesso ricorso principale o della 
loro successiva impugnazione con i motivi aggiunti o con autonomo ricorso): Cons. Stato, sez. VI,  
23 ottobre 2007, n. 5559.

399Come sottolineato, l'invalidità non può propagarsi da un negozio ad un altro, giacché ciascuno dei 
negozi  collegati  mantiene  una  distinta  in  termini  di  validità:  cfr.  R.  TOMMASINI,  voce 
«Invalidità», cit., 596-597.

400V. anche S. PUGLIATTI, I fatti giuridici. Revisione e aggiornamento di Falzea, rist., Milano, 1996, 
21 e ss.

401V. G. MEO, Gli effetti, cit., secondo il quale il procedimento societario, in ragione della relazione 
tra  atti  interni  ed esterni,   si  caratterizza  in  virtù  della  sequenza  di  diversi  poteri  di  esercizio, 
piuttosto che di atti giuridici.
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esprime un valore propriamente organizzativo e si esaurisce come tale sul 
piano interno della società402, mentre il momento attuativo si esplica sul piano 
interindividuale,  manifestando  quindi  una  valenza  esterna,  come  tale 
autonoma rispetto al momento decisionale - potere di manifestazione esterno 
che  non  gli  è  attribuito  dalla  delibera,  ma  semmai  dalle  regole  preposte 
all'organizzazione sociale. 

Come  autorevolmente  sottolineato403,  il  Legislatore  utilizza,  in  effetti, 
impropriamente  il  termine  “esecuzione”  rispetto  alle  deliberazioni 
assembleari,  giacché  esse  avendo  una  valenza  tendenzialmente  interna 
all'organizzazione404,  non  sono eseguite ma  sono  semmai  attuate,  o  – 
adoperando altra terminologia cara alla dottrina amministrativista405 - seguite 
da  atti  che  mantengono  una  loro  autonomia,  e  ciò  dipende  dalla  natura 
funzionale del procedimento in cui si dispiega l'agire sociale: le delibere non 
hanno  generalmente  di  per  sé  un  valore  esterno,  non  costituendo  esse 
manifestazioni di volontà recettizie406; al contrario, l'atto conclusivo dell'agire 
sociale  rappresenta  il  valore  finale  che  l'attività  tende  a  produrre  anche 
rispetto ai terzi. 

L'autonomia  giuridica  tra  delibera  e  atto  esecutivo  trova  una  conferma 
anche nel 7° comma dell'art. 2377 cod. civ., richiamato dall'art. 2379 cod. civ., 
che per l'ipotesi di annullamento della delibera fa salvi in ogni caso i diritti 
acquistati dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della  
deliberazione. Indi, deliberazione e atto conclusivo delle operazioni societarie 
mantengono  un'indipendenza  giuridica,  che,  per  il  nostro  studio,  come  si 
vedrà, offre rilevantissimi spunti.

Secondo  questi  criteri  va  spiegata  la  nostra  premessa,  e  cioè  che  la 
competenza dei vari organi non è predeterminata da una volontà (privata o 
legislativa)  a  monte,  che  dirige  l'intera  organizzazione,  ma  è  fissata 
astrattamente  dalla  legge  per  consentire  un'ampia  libertà  di  potere 
all'assemblea,  agli  amministratori  e  agli  organi  di  controllo  in  vista  della 
complessa attività  imprenditoriale  da eserccitarsi407.  Il  che comporta che il 
risultato  definitivo  del  procedimento  è  connotato  da  un  certo  grado 

402Così C. ANGELICI, La società per azioni, cit., 332.
403Cfr. G. FERRI, Le società, cit., 415, nota 6.
404Cfr.  F.  CHIOMENTI,  La  revoca  delle  deliberazioni,  cit., passim;  P.  FERRO-LUZZI,  La 

conformità, cit., 104; 
405M. S. GIANNINI, Decisioni e deliberazioni amministrative, 159, seguito da P. FERRO-LUZZI, La 

conformità, cit., 106-107.
406Cfr. F. CHIOMENTI,  La revoca, cit., 79 e ss.;  G. FERRI,  La fusione delle società commerciali, 

Roma,  1936,  72  e  ss.;  G.  OPPO,  In  tema di  «Invalidità»  delle  deliberazioni  del  consiglio  di  
amministrazione   delle  società  per  azioni  (a  proposito  di  un  libro  recente),  (1967),  in  Scritti  
giuridici,  II,  Padova,  1992,  416;  C.  ANGELICI,  La  società  per  azioni,  cit.,  315-316;  H. 
HORRWITZ, Das Recht der Generalversammlungen, cit., 71; A. v. THUR, Der allgemeine Teil, I, 
cit., 512.

407A. GAMBINO,  Il  principio,  cit.,  140; P. FERRO-LUZZI,  I contratti  associativi,  cit.,  245;  G. 
MEO, Gli effetti, cit., 105-106.
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d'imprevedibilità, in dipendenza dell'ampiezza del potere spettante a ciascun 
organo nella formazione degli atti di propria pertinenza408.

Per  riassumere,  mentre  il  valore  di  negozi  giuridici  sequenzialmente 
collegati è impresso dall'effettivo assetto d'interessi voluto dal soggetto, nel 
procedimento societario il valore dei singoli atti costituenti l'attività emerge dal 
potere  che la  legge accorda a  quel  determinato organo nell'espletamento 
delle sue funzioni. L'atto societario, a differenza dei negozi giuridici, non è 
tipologicamente identificabile né in ragione del suo oggetto, né in ragione dei 
suoi particolari effetti giuridici, mentre è individuabile in base al potere di cui è 
estrinsecazione, ove si siano rispettate le regole e le condizioni necessarie 
per la sua assunzione409. Significativo, in tal senso, è che gli atti sociali di tipo 
organizzativo, quand'anche venissero ricostruiti in termini contrattualistici – si 
pensi all'atto di fusione o di scissione e alla sottoscrizione dell'aumento di 
capitale – vengono legislativamente regolati in relazione alla funzione che sul 
piano del potere, e quindi organizzativo, piuttosto che su quello prettamente 
negoziale410, manifestano: così, da una parte, gli atti di fusione e di scissione 
rappresentano per l'ordinamento prima di tutto il momento conclusivo di un 
procedimento cui  consegue una modificazione organizzativa dell'ente e da 
qui l'esigenza di regolarne gli effetti in base a questa giuridica valenza, come 
avviene  appunto  con  l'art.  2504-quater e,  dall'altra,  l'atto  di  sottoscrizione 
viene valutato per la portata esecutivo-realizzativa dell'operazione di aumento 
del capitale, cui si ricollega la stabilizzazione dei relativi effetti ex art. 2379-ter 
cod. civ.411.

3.1. Le considerazioni svolte permettono di giungere ad una serie di 
rilevanti conclusioni tanto in un'ottica effettuale dell'azione societaria, quanto 
dal punto di vista strutturale della stessa.

Muovendo  dalla  prima  prospettiva,  in  relazione  all'autonomia  che 
caratterizza i singoli atti formanti l'attività sociale, emerge, anzitutto, che nel 
sistema procedimentale non opera necessariamente il meccanismo della c.d. 
invalidità derivata, poiché l'illegittimità di una fase non è  di per sé idonea a 
bloccare  la  realizzazione  dell'intera  azione412.  Con  ciò  non  si  vuole  certo 

408Cfr. F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. I, Milano, 1957, 135.
409Così G. MEO, Gli effetti, cit., 105 e ss..
410Cfr. C. ANGELICI, La società per azioni, cit., 320-321, note 84 e 85 e 327 e ss., nota 100, il quale 

non esclude  che  in  relazione alla  singola sottoscrizione possa applicarsi  la  disciplina generale, 
giacché ciò che si vuole conservare è l'operazione non le singole adesione.

411V. E. GINEVRA,  Sottoscrizione e aumento di capitale, cit., spec. 88; ID., In tema di invalidità  
della sottoscrizione di nuove azioni (2010), in La formazione del capitale sociale, Bergamo, 2011, 
215 e ss.; D. HUNECKE, Der Zeichnungsvertag, Tübingen, 2011, 46 e ss.

412V. in termini generali sull'invalidità delle delibere C. ANGELICI, La società per azioni, cit., 332; F. 
DI  GIROLAMO,  Sub  art.  2377,  in  Commentario  al  codice  civile  “Delle  società”,  a  cura  di 
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negare  che  tra  procedimento  ed  atto  finale  sussista  una  correlazione 
inscindibile,  tale  per  cui  i  connotati  del  primo si  spiegano in  funzione del 
risultato definitivo del secondo413,  tuttavia il  vizio che inficia la singola fase 
procedurale  può  avere  l'effetto  caducatorio  rispetto  all'atto  finale  solo  ove 
risulti  determinante rispetto  al  perfezionamento  procedimentale  della 
fattispecie414 o solo ove abbia leso direttamente il c.d. Teilnahmerecht (diritto 
partecipativo) del socio415. Il carattere determinante del vizio rileva sia quando 
l'invalidità colpisca fasi  appartenenti  a diversi  poteri,  sia quando l'invalidità 
colpisca una fase di un procedimento di competenza del medesimo organo416: 
tipiche sono la fattispecie del voto viziato e dell'incompletezza del verbale, 

Santosuosso, Utet; E. GINEVRA, Nullità post-conversione, cit., 268; G. GIUNTA, Il collegamento  
tra la delibera di approvazione del bilancio e delibera di riduzione del capitale al di sotto del  
minimo  legale  ai  sensi  dell'art.  2482-ter  c.c.,  in  Riv.  dir.  soc.,  2011,  919;  per  l'orientamento 
giurisprudenziale  contrario  all'automatica  comunicazione  dei  vizi  secondo  la  ricordata  logica 
dell'invalidità derivata, v.: Cass., 25 settembre 1997, n. 8592, in  Giust. civ., I, 1998, 71, con nota 
adesiva di F. BELLINZONI, Della invalidità derivata di delibere societarie collegate; della tutela  
del socio escluso dal diritto di opzione e di altri problemi; Cass., 13 gennaio 1987, n. 122, in Soc., 
1987,  133,  con  nota  di  F.  DI  SABATO e  in  N.  giur.  civ.  comm.,  1987,  746,  con  nota  di  G. 
ZANARONE; Cass., 7 febbraio 1979, n. 818, in Giur. comm., II, 1979,  757, con nota redazionale; 
Cass., 6 marzo 1970, in  Foro it., 1970, 1728; ; App. Catania, 5 aprile 1990, in  Dir. fall., 1990, 
11321; Trib. Roma, 11 gennaio 2013, in  Banca dati De Jure, Giuffrè; Trib. Roma, 13 settembre 
1977,  in  Giur.  comm.,  1978,  II,  100;  è  tuttavia  più  frequente  la  riproposizione  della  logica 
civilistica, in forza della quale il venir meno dell'atto-presupposto si riflette su quello successivo: 
Cass., 23 marzo 2004, n. 5740, in Riv. not., 2004, con nota di N.A. TOSCANO; Cass., 6 novembre 
1999, n. 12347, in Giust. civ., 2000, 739, con nota adesiva di A. SCHERMI, Spunti di riflessione di  
riduzione del capitale sociale per perdite; Cass., 18 agosto 1993, n. 87860, in Dir. fall., 1994, II, 
448; Cass., 17 dicembre 1990, n. 11966, in Giur. it., 1991, 1299, con nota di S. SANZO; Cass., 30 
ottobre 1970, n. 2263, in  Giust. civ., I, 1970, 1725; App. Milano, 31 gennaio, 2003, in  Giur. it., 
2003, 1178, ed in  Giur. comm., con nota di M. SPIOTTA,  Comproprietà di azioni, invalidità di  
delibere  assembleari,  perdita  del  capitale,  finanziamento  e  diritti  dei  soci ;  App.  Bologna,  29 
gennaio 1977, in Giur. comm., 1977, II, 840; Trib., Napoli, 19 giugno 2012, in Banca dati De Jure; 
Trib. Catania, 23 giugno 2011, in Riv. dir. soc., 2011, 911, con nota di G. GIUNTA, Il collegamento  
tra la delibera di approvazione del bilancio, cit.; Trib. Milano, 25 ottobre 2006, in Giur. it., 2007, 
1178; Trib. Padova, 17 gennaio 2003, in Mass. giur. civ. patavina, 2006; Trib. Ancona, 18 gennaio 
2002, in  Soc., 2002, 464, con nota di D. LUCARINI ORTOLANI, in  Giur. comm., 2003, II, 246 
con nota contraria di E. GINEVRA, Nullità post-conversione, cit., ed in Riv. dir. impr., 2002, 359, 
con nota di G. D'ATTORRE,  Note in tema di nullità derivata di deliberazioni collegate, il quale 
rileva  come  il  Tribunale  non  abbia  compitamente  valutato,  da  un  lato,  la  ricorrenza  di  un 
collegamento  fra  delibere  e,  dall'altro,  non  abbia  fatto  corretta  applicazione  del  principio  di  
conservazione di cui all'art. 1419 cod. civ., in quanto ha affermato apoditticamente la comuniczione 
deli vizio della delibera invalida anche alle altre delibere senza verificare se, nonostante l'invalidità  
di una di esse, l'assetto d'interesi divisato potesse comunque trovare parziale attuazione (pp. 378-
379); Trib. Napoli, 1996, in  Soc., 1997, 439, con nota di F. GENNARI; Trib. Milano, 9 giugno 
1975, in Giur. comm., 1976, II, 557; in dottrina cfr. G. ZANARONE, nota a Cass. civ., sez. I, 13  
gennaio 1987, n. 133, in N. giur. civ. comm., 1987, 752; F. FERRARA, Deliberazione complessa in  
tema di  aumento di  capitale,  in  Riv.  soc.,  1963,  282;  F.  TERRUSI,  L'invalidità  delle  delibere  
assembleari della s.p.a., Giuffrè, 2007, 289; da ultimo R. CALIULO, Invalidità della delibera di  
trasformazione e ampiezza della sanatoria ai sensi dell'art. 2500-bis  c.c., in  Giur. comm., 2013, 
fasc. 4, II, 731-732, dal quale sono tratti questi riferimenti.

413V. A. GAMBINO, Il principio, cit., 141 e ss.
414Cfr. P. FERRO-LUZZI,  I contratti, cit., 340 e ss., il quale sottolinea come di organizzazione in 
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che inficiano la delibera solo se assumono un ruolo decisivo rispettivamente 
per la formazione della maggioranza e per l'accertamento del contenuto, degli 
effetti e della validità della delibera, così come statuito dall'art. 2377 cod. civ.

Pertanto, nell'ambito di complesse operazioni societarie – tra cui rientrano 
chiaramente  quelle  di  fusione,  scissione  e  trasformazione  –  i  vizi 
procedimentali  possono,  come  vedremo,  anche  non  determinare  la 
caducazione dell'atto finale.

Quest'ultimo principio è conforme, appunto, al profilo effettuale degli atti 
societari, caratterizzati dalla loro descritta efficacia di fatto, che richiede una 
prospettiva non limitata all'atto in sé, bensì coinvolgente l'intera attività posta 
in essere. L'attività sociale presenta, cioè, un rilievo oggettivo comprensibile 
nel  suo  dinamismo,  tale  per  cui  ogni  fase  del  complesso  procedimento 
imprenditoriale ha una rilevanza giuridica che viene, talora, assorbita dagli atti 
conseguenti,  di  modo  che  una  volta  posto  in  essere  l'atto  seguente  e 
assorbente, non vi è più ragione di eliminare l'atto preliminare: emblematica è 
la già delineata disciplina sull'invalidità della delibera approvativa del bilancio 
ex art. 2434-bis cod. civ., ma il fenomeno si riscontra anche nella sequenza 
deliberazione  e  sua  attuazione,  ove  l'atto  esecutivo,  in  virtù  della  sua 
autonomia giuridica, assorbe il  valore della prima, realizzando esso stesso 
l'effetto organizzativo.  Tali  principi,  come visto,  sono stati  ricavati  anche in 
relazione alla fase genetica delle società, ove la rilevanza organizzativa della 
vicenda  di  autonomia  privata,  una  volta  integrata  viene  preservata 
dall'ordinamento anche in presenza di vizi genetici417.

L'efficacia degli atti societari, come rilevato da autorevole dottrina418, non 
va, quindi, inquadrata secondo il classico modello della fattispecie negoziale, 
in  termini  cioè  di  “atto-diritto  soggettivo”,  ove  l'atto  è  il  fatto  materiale 
causativo  dell'effetto  e  il  diritto  soggettivo,  inteso  come  costituzione, 
modificazione  o  estinzione  dello  stesso,  costituisce  il  secondo  momento 
formale-effettuale.  L'attività sociale va concepita,  piuttosto, alla stregua del 
diverso schema giuridico rappresentato dalla sequenza atto-attività, tale per 
cui  gli  atti  societari,  più che essere diretti  alla costituzione di  obbligazioni, 
sono  rivolti  alla  produzione  di  un'attività  continuativamente  evolventesi, 
avendo essi un valore tendenzialmente programmatico-organizzativo419. Detto 

senso giuridico “può e deve parlarsi solo quando questo condizionamento sia immediato e diretto,  
attinente  in  principio  alla  validità  ed  efficacia  dell'atto,  e  non  affidato  invece  allo  strumento 
obbligatorio”; cfr. anche ID., La conformità, cit., 125 e ss.

415V. infra nel testo: § 3.2.2.
416Cfr. ancora G. MEO, Gli effetti, 1998, cit., 108.
417V. K. SCHMIDT, Die fehlerhate, cit., 136; G. KRIEGER, Fehlerhafte, cit., 35 e ss.; W. ZÖLLNER 

– M. WINTER, Folgen, cit., 68.
418Cfr. P. FERRO-LUZZI, I contratti associativi, cit.,128 e ss.
419Sul valore organizzativo delle delibere assembleari v. ad esempio C. ANGELICI,  La società per  

azioni, cit., 319 e 326.
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altrimenti:  gli  atti  sociali  non  regolano  la  distribuzione  di  situazioni 
soggettive420, ma implicano invece l'evenienza di altri atti, cosicché il valore 
dell'agire  sociale  non  può  essere  determinato  sulla  base  di  un  concetto 
compiuto come quello dell'atto finale, ma va considerato in relazione al suo 
connaturale moto procedimentale.

Anche  da  un  punto  di  vista  di  teoria  generale,  in  relazione  al  profilo 
effettuale  dell'attività  sociale,  risulta,  così,  necessario  un  ripensamento 
dell'invalidità, che è un sistema tradizionalmente fondato sull'efficacia statica 
ed esaurente dello scambio421. Se nell'attività societaria non si ha riguardo ad 
un mero effetto negoziale422, poiché l'efficacia dei singoli atti  è inglobata in 
una dinamica che esaurisce i singoli effetti in una serie di fatti giuridici423 e se 
l'efficacia è assorbita da un'attività che costituisce di per sé  fatto giuridico, 
l'invalidità, allora, dev'essere ripensata nel contesto societario in relazione al 
“fatto dinamico” piuttosto che all'effetto statico424.

420Così, con riferimento alla deliberazione assembleare,  P. FERRO-LUZZI, La conformità, cit., 118; 
v.  anche  P.  SPADA,  La  tipicità  delle  società,  cit.,  passim;  F.  D'ALESSANDRO,  I  contratti  
associativi in un libro recente, in  Riv. trim. dir. proc. civ., 1973, 235; C. ANGELICI,  La società  
nulla, cit., 88 e ss.

421Fenomeno questo  squisitamente giuridico,  consistente  in  un rapporto conseguenziale  tra  atto  e 
obbligazione,  che  non ha  una  rispondenza  nel  mondo fisico:  v.  A.  FALZEA,  voce  «Efficacia 
giuridica», in  Enc. dir., XIV, Giuffrè, 435 e 437; come insegna la tradizione giuridica, mentre la 
causa  dell'effetto  è  rappresentata  da  un  fatto  reale,  come può essere  ad esempio  un  contratto,  
l'effetto che scaturisce (ad esempio l'obbligazione) è un prodotto creato dal diritto importante una 
modificazione della  realtà  giuridica,  senza avere cioè una corrispondenza  nel  mondo corporeo; 
così,  se  rispetto  agli  accadimenti  materiali  la  scienza  fisica  si  limita  a  descrivere  la  relazione  
causale che emerge nelle modificazioni, rispetto agli eventi giuridici il diritto non ha una funzione  
meramente  descrittiva,  poiché  è  esso  stesso  che  crea  l'effetto;  pertanto  ove  tale  effetto  non 
corrisponde al valore che l'ordinamento gli riconosce, scatta il rimedio-sanzione dell'invalidità e 
l'effetto o non è mai prodotto o può essere eliminato: cfr. H. KELSEN, Kausalität und Zurechnung, 
in  Archiv  für  Rechts-  und  Sozialphilosophie,  XLVI,  1960,  332;  A.  FALZEA,  voce  «Efficacia 
giuridica», cit., 437 e 441; ID.,  Il soggetto giuridico  nel sistema dei fenomeni giuridici, Milano, 
1939, 33; S. PUGLIATTI,  La trascrizione, in  Tratt. di dir. civ. e comm. diretto da A. Cicu e F. 
Messineo, Milano, 1957, 412; ID., voce «Acquisto del diritto – Teoria generale», in Enc. dir., n. 1, 
I, Milano, 1958, 509; F. SANTORO-PASSARELLI,  Dottrine generali del  diritto civile,  Napoli, 
1964, 103; R. SCOGNAMIGLIO, Fatto giuridico e fattispecie complessa (Considerazioni critiche  
intorno alla dinamica del diritto), in  Riv. trim. dir. e proc. civ., 1954, 335; C. MAIORCA, voce  
«Fatto  giuridico  –  Fattispecie»,  in  Novissimo  dig.  it.,  n.  1,  VII,  Torino,  1961,  12;  F. 
D'ALESSANDRO, in AA. VV., Sulla fusione e sulla scissione. Dialogo con Floriano d'Alessandro  
e Francesco Pedersoli (a cura di Pescatore e Di Sabato), in Riv. dir. impr.,  1992, 170;  A. von 
TUHR, Der allgemeine Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts, II, 1. München u. Leipzig, 1914, § 
43, 4; A. MANIGK, Das Anwendungsgebiete der Vorschriften für die Rechtsgeschäfte. Ein Beitrag  
zur Lehre vom Rechtsgeschäfte,  in  Studien zur Erläuterung des bürgerlichen Rechts  a  cura di  
Leonhard,  V,  Bresalu,  1901,  14  e  ss.;  ID., Rechtswirkung,  nell'Handwörterbuch  der 
Rechtswissenschaft, a cura di Stier - Somlo, IV, Berlin und Leipzig, 1927, 354; ID.,  Tatsachen,  
juristische, ivi, V, Berlin und Leipzig, 1928, 848.

422Cfr. G. AULETTA, voce «Attività (dir. priv.)», in Enc. dir., III, Milano, 1958, 981.
423Cfr., relativamente alla deliberazione, C. ANGELICI, voce «Società per azioni», cit. 986 e ss.
424In  generale  contestano  che  le  regole  del  contratto  siano  idonee  a  salvaguardare  l'attività  A.A. 

DOLMETTA,  I rimedi  per la violazione, cit., 99 e ss. e 108 e ss.; G. GENTILE,  Dall'invalidità, 
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Con riferimento alle caratteristiche di tale “fatto” urge, però, un preliminare 
avvertimento,  altrimenti  rischiando  di  andare  incontro  ad  una  banale 
obiezione, eccependo che l'invalidità non sarebbe concepibile in relazione a 
fatti giuridici425, poiché essa ha la sua ragion d'essere, per definizione, solo in 
relazione all'atto giuridico426, in quanto soltanto rispetto a questo emerge un 
problema di qualificazione giuridica, trattandosi di valutare la corrispondenza 
tra volontà oggettiva e dichiarazione risultante427 ed emergendo, al contempo, 
l'esigenza di un controllo con i valori dell'ordinamento; rispetto, invece, al fatto 
giuridico non si  pone alcun problema di qualificazione giuridica, posto che 
“l'unica  dimensione  reale  (giuridica)  del  fatto  è  quella  costituita  dal  suo 
immediato modo di essere. Non c'è che questo: l'essere un fatto determina il 
suo  nomen  juris”428.  Con  riguardo  agli  eventi  naturali,  ad  esempio, 
l'ordinamento attesta la trasformazione della realtà materiale e la correlativa 
alterazione dei sistemi di interessi preesistenti, ed adegua così la situazione 
effettuale alla nuova situazione reale  secondo propri criteri di valutazione429, 
senza ovviamente formulare alcun giudizio di validità.

Tuttavia,  quando  ci  riferiamo  all'attività  di  un  ente,  non  abbiamo 
chiaramente a che fare con un mero fatto naturale nei confronti del quale ci si 

cit.,746; G.F. CAMPOBASSO, Diritto, 2006, cit., 72 e ss.; G. PALMIERI, Conferimenti, cit., 1416 
e ss.; E. SACCÀ, Impresa individuale e societaria illecita, Milano 1988, 186 e ss.; A. GAMBINO, 
Il principio,  cit.,  86 e ss.;  G. TANTINI,  Le modificazioni  dell'atto costitutivo nelle  società per  
azioni, Padova, 1973 , 85 e ss.; A. BORGIOLI, La nullità, cit., 270 e ss. e 451 e ss.; C. ANGELICI, 
La società nulla,  cit.,  286 e ss.;  E. SIMONETTO,  La nuova,  cit.  ,  337 e ss.;  A. AMATUCCI, 
Società, cit.,  249 e ss.; D. CORAPI,  Gli statuti, cit., 59 e ss.; P. FERRO-LUZZI,  I contratti, cit., 
324 e  ss.  e  362 e ss.;  V.  PANUCCIO,  Note  in  tema di  impresa illecita.  Per una teoria delle  
anomalie dell'impresa, in  Scritti in memoria di Alessandro Graziani. Impresa e soci, III, Napoli, 
1968, 1187 e ss.; R. GUGLIELMO, La nullità, cit., 81 e ss.; nonché già T. ASCARELLI, Contratto 
plurilaterale, comunione, cit., 721 e ss.; F. MAINETTI, Brevi considerazioni, cit., 99; v. anche A. 
GENOVESE, L'invalidità, cit., 237-238.

425Questa  è  una  considerazione  ovvia  in  dottrina  e  risultante  anche  dal  noto  brocardo  “ factum 
infecutm fieri nequit”; v. A.M. SANDULLI,  Considerazioni sul concetto di invalidità degli atti  
giuridici, in  Stato e diritto, 1941, 403-412, ristampato in A.M. SANDULLI,  Scritti giuridici, III, 
Jovene, 1990, 3 e ss.

426Che l'invalidità possa predicarsi (soltanto) degli atti giuridici è affermato con particolare chiarezza 
da A.M. SANDULLI, Considerazioni, cit., 403 e ss; B. DE GIOVANI, La nullità nella logica del  
diritto,  Napoli,  1964,  14  e  ss.;  limita l'applicazione dell'invalidità  ai  soli  atti  dichiarativi,  così 
includendovi anche le dichiarazioni scienza, R. TOMMASINI, voce  «Invalidità», 578-579; M. S. 
GIANNINI, L'illegittimità degli atti normativi e delle norme, in RISG, 1954, 61; E. CANNADA-
BARTOLI, voce  «Annullabilità e annullamento (dritto amministrativo)», in  Enc. dir., I, Milano, 
1958, 485; invece R. SCOGNAMIGLIO, Contributo, cit., 129, la limita al negozio e agli altri atti di 
autoregolamento di interessi.

427Cfr. B. DE GIOVANNI,  La nullità nella logica, cit., 14-15; in termini simili E. BETTI,  Teoria 
generale del negozio giuridico, in  Trattato di dir. civ. italiano diretto da F. Vassalli, 3ª rist., XV, 
tomo 2°,  Torino,  1960, 468;  A.E.  CAMMARATA,  Il  concetto  del  diritto  e  la  pluralità  degli  
ordinamenti giuridici (1926), in Formalismo e sapere giuridico, Milano, 1963, 211, nota, 1.

428Così B. DE GIOVANNI, La nullità nella logica, cit., 16.
429V.  R.  TOMMASINI,  voce  «Invalidità»,  578;  A.  FALZEA,  Il  fatto  naturale,  in  Voci  di  teoria  

generale del diritto, Milano, 1970, 412 e ss., e spec. 432-434.
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può limitare giuridicamente ad una mera presa d'atto. mE neppure ci riferiamo 
ad una presunta situazione di apparenza giuridica430, derivante dall'iscrizione 
pubblicitaria,  ove  alla  percezione  dell'agire  sociale  corrisponderebbe  una 
finzione  di  effettiva  sussistenza  dell'attività  derivante  dal  fenomeno 
pubblicitario medesimo con conseguente necessaria “sistemazione” dei soli 
rapporti  sorti  medio  tempore431,  poiché  l'ordinamento  prende  invero  in 
considerazione una vicenda che giuridicamente è esistente432, e ciò sia per il 
descritto meccanismo dell'“assorbimento”, tale per cui il fatto che si assume 
invalido, e quindi inefficace, diviene per il diritto irrilevante una volta che il suo 
significato è espresso da un altro fatto successivo (l'iscrizione, appunto), sia 
perché  la  tecnica  della  pubblicità  costitutiva433,  che  è  utilizzata  per  la 
costituzione della società (art. 2331 cod. civ.) e per tutte le sue più importanti 
modifiche  organizzative  (art.  2436,  5°  comma cod.  civ.)  ha  una  funzione 
diversa da quella di creare realtà in concreto insussistenti: essa, piuttosto, si 
limita  a  riconoscere  piena efficacia  e  contemporaneamente  ad apprestare 
una  disciplina  ad  un  fatto  che,  per  quanto  si  assuma  invalido,  esiste 
giuridicamente e, pertanto, mediante l'iscrizione può coerentemente produrre 
effetti giuridici, cosicché non c'è l'esigenza di tutelare un presunto affidamento 
dei terzi mediante la postulazione di una situazione apparente.

Più precisamente,  quando abbiamo a che fare con il  “fatto-attività”  – ci 
riferiamo, ad una vicenda esistente giuridicamente in base ad una serie di atti  
volontari inseriti in una sequenza procedimentale che hanno pur sempre alla 
base, ed in ultima analisi, un'attività umana434, tale da richiedere un controllo 

430V., invece, A. PISANI MASSAMORMILE, Statuti speciali, cit., 407 e ss.
431V. la nota definizione di A. FALZEA, voce «Apparenza», in Enc. dir., II, Milano, 1958, 682 e ss.; 

cfr. anche R. MOSCHELLA,  Contributo alla teoria dell'apparenza giuridica,  Milano, 1973; G. 
STOLFI,  In tema di apparenza giuridica, in  Riv. dir. civ., 1974, II, 107 e ss.; ID.,  Note minime 
sull'apparenza del diritto, in Giur. it., 1976, I, 1, 797 e ss.; più recentemente M. BESSONE – M. DI 
PAOLO,  voce  «Apparenza»,  in  Enc.  giur.  Treccani,  II,  Roma,  1988;  R.  SACCO,  voce 
«Apparenza», in  Dig. civ., I, Milano, 1987, 353 e ss.; nell'ambito contrattuale v. R. SACCO,  Il  
contratto,  cit.,  136  e  ss.;  ID.,  in  R.  SACCO – G.  DE NOVA,  Il  contratto,  cit.,  160  e  ss.;  in 
giurisprudenza, di recente sul tema, cfr.  App. Genova, 13 dicembre 1997, in  Vita Notar.,  1998, 
1655; sul tema della società apparente v. il consolidato orientamento giurisprudenziale espresso da 
Cass., 3 aprile 1999, n. 3287, in Mass. 1999, 404; Cass., 29 aprile 1999, n. 4299, in Giur. it., 2000, 
932.

432La questione si proponeva sotto la vigenza del codice di commercio del 1882 anche, e proprio, in  
tema  di  fusione,  rispetto  alla  quale  si  evidenziava  la  differenza  tra  il  riconoscimento  di  una 
completa ed effettiva confusione dei patrimoni delle società partecipanti alla fusione generatrice di 
una nova società di fatto e il riconoscimento di una solo “apparente” confusione di tali patrimoni, la  
quale renderebbe necessaria una “sistemazione” giuridica unicamente e limitatamente ai rapporti 
sorti medio tempore: cfr. G. FERRI, La fusione, cit., 200-201.

433Cfr. ancora  A. PISANI MASSAMORMILE, Statuti speciali, cit., 408.
434Cfr. G. CONSO, Il concetto e le specie di invalidità, Milano, 1955, 6: “valido o invalido potrà dirsi 

soltanto un comportamento umano o anche il  suo risultato nel caso che questi si estrinsechi in 
qualcosa di autonomo (come la delibera di una associazione rispetto all'attività che l'ha determinata,  
come la sentenza..)”; al contrario comportamenti umani che prescindono dal requisito della volontà 
dell'agente (come ad esempio il modo di acquisto della proprietà mediante occupazione) non sono 
sottoponibili ad un giudizio di validità o invalidità, operando nei loro confronti solo le categorie 
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di  validità,  ma  tenendo  conto  non  tanto  della  corrispondenza  volontà 
oggettiva e dichiarazione, ma del momento dinamico che la caratterizza, del 
suo procedere indefinito, che inevitabilmente relativizza i singoli atti individuali 
e le relative volontà, nel senso che essi ed esse rilevano non in quanto tali 
ma  in  funzione  di  una  più  ampia  azione435,  che  non  appartiene  loro 
direttamente. Quando, poi, l'attività, raggiungendo un certo grado di obiettività 
ed effettività, viene valutata da un punto di vista statico, ossia per quello che 
rappresenta  nel  mondo giuridico  e  socio-economico,  come avviene,  come 
visto, per l'impresa, il  giudizio di validità o meno dell'attività in quanto tale 
perde  di  senso436,  ponendosi  piuttosto  un  giudizio  di  liceità  od  illiceità  e 
correlativamente dei rimedi che possono utilizzarsi per reprimere l'illecito.

Ci sembra, al  riguardo, che in relazione a fenomeni fattuali  come quelli 
tipici  di  enti  giuridicamente  complessi  sia  più  confacente  allora  una 
disposizione normativa che ha a che vedere con fatti  (ancorché materiali), 
come quella di cui all'art. 2933² cod. civ., la quale preclude la distruzione di 
ciò  che  si  è  illegittimamente  realizzato,  ove  esso  sia  di  pregiudizio  per 
l'economia nazionale concedendo solo il risarcimento del danno al soggetto 
leso,  piuttosto  che  una  norma  come  l'art.  1418  cod.  civ.,  che,  invece,  è 
stabilita tendenzialmente in relazione a singoli atti e a singoli effetti giuridici. 
E, in effetti, le norme che più ci riguardano, gli artt. 2500-bis e 2504-quater 
cod.  civ.,  risultano  molto  più  vicine  alla  prima  piuttosto  che  alla  seconda 
disposizione.  Significativa  è,  come  vedremo,  l'ipotesi  di  fusione  posta  in 
contrasto con la normativa antitrust, dove l'intervento dell'Autorità garante, in 
virtù del principio factum infectum fieri nequit, non determina un'invalidazione 
ex tunc della fusione, ma mira solo ad un'eliminazione  ex post degli effetti 
lesivi  della  concorrenza437.  In  definitiva,  si  è  giunti  nel  diritto  societario  a 
ricavare  un  principio  dall'intero  sistema,  volto  alla  c.d.  irregredibilità  degli 
effetti dell'attività organizzativa438.

della  esistenza  e  dell'inesistenza,  poiché  il  giudizio  di  approvazione  o  riprovazione 
dell'ordinamento  può avere  senso solo se riferito  a  comportamenti  volontari  e  coscienti:  v.  A. 
CATAUDELLA, voce «Fattispecie», 935; R. TOMMASINI, voce «Invalidità», 578. 

435C. ANGELICI.,  La società per azioni,  cit.,  279, nota 1,  con riguardo agli  uffici  che emergono 
nell'ambito dell'agire sociale, pone anche in luce il diverso rilievo che assume una prospettiva che 
ha per oggetto il  soggetto giuridico, ove la valutazione dell'ordinamento guarda ai suoi diritti, ed 
essi vengono valutati appunto per la funzione che svolgono al fine di soddisfarne gli interessi, da  
una prospettiva che ha di  mira l'attività  dove il  soggetto è ancora visto per  la funzione svolta, 
giustificandosi così un rilievo dei suoi comportamenti in base al valore che assumono nell'ambito 
dell'attività stessa; sulla necessaria cooperazione del diritto oggettivo rispetto all'organizzazione, 
cfr. C. ANGELICI., ult. op. cit., cit., 291.

436V. PANUCCIO, voce  «Impresa (dir. priv.)», in  Enc. dir., XX, Milano, 1970, 602-603, 613 e G. 
GENTILE , Dall'invalidità, cit., 746, secondo il quale “..l'attività […] non è suscettibile in sé e per 
sé di essere dichiarata invalida per la semplice circostanza che […] c'è o non c'è. Può essere lecita o 
illecita,  ma  giammai  nulla”;  cfr.,  altresì,  sul  principio  di  effettività  nel  diritto  societario  G. 
MARASÀ, Le «società» senza scopo di lucro, cit., 525 e ss.

437V. P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 21, nt. 68.
438Cfr. in tal senso P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 57 e ss. e 67; A. GENOVESE, L'invalidità, 

cit., 82 e 237 e s.; A. BORGIOLI, La nullità, cit., 289 e ss.; E. SIMONETTO, La nuova, cit., 345; 
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Si  comprende,  così,  perché  per  l'eliminazione  di  atti,  come le  delibere 
assembleari,  rilevanti  prima di  tutto  come fatti  interni  all'attività  sociale,  la 
pronuncia  d'invalidità  non  possa  sortire  un'efficacia  retroattiva-
ripristinatoria439,  in  quanto  per  la  reintroduzione  del  precedente  assetto 
organizzativo sono sempre necessari ulteriori fatti, che non possono scaturire 
da una mera pronuncia giudiziale, ma richiedono, come visto, l'espletamento 
di un'attività diretta a tal fine, consistente in una serie indefinita di atti, non 
prevedibili  ex  ante,  neppure  chiaramente  identificabili,  e  soprattutto  non 
coattivamente  eseguibili:  si  pensi,  ad  esempio,  all'esigenza  di  una  nuova 
convocazione  dell'assemblea  straordinaria,  alla  redazione  di  un  bilancio 
straordinario,  alla sostituzione stessa della delibera, ai sensi del penultimo 
comma  dell'art.  2377440.  Vi  è,  quindi,  il  coinvolgimento  dell'intera 
organizzazione  societaria,  ove  “il  fulcro  dell'attività  che  si  richiede 
all'organizzazione è negli amministratori. Spetta a loro valutare il contenuto 
della decisione giudiziale, le cause d'invalidità accertate, gli interessi dichiarati 
lesi  e,  sulla scorta  di  tale valutazione,  adottare,  se di  loro competenza, o 
altrimenti  proporre  all'assemblea,  le  misure  ritenute  necessarie  per 

ID.,  Nuova,  cit.,  337 e  ss.;  G.  SANTINI,  Tramonto dello  scopo,  cit.,  151 e  171;  A.  ARENA, 
Contributo allo scopo, cit., 283 e ss. ed in particolare 286; G. PALMIERI, La nullità, cit., 486 e ss.; 
ID.,  Conferimenti,  cit.,  1435 e ss.;  O.  CAGNASSO,  La società,  cit.,  126; M.S. SPOLIDORO, 
Fusioni  e  scissioni,  cit.,  159;  S.  MAIORCA,  voce  «Contratto  plurilaterale» cit.,  21;  A. 
AMATUCCI, Società, cit., 269; E. GINEVRA, Nullità, cit., 272; G. MEO, Gli effetti, 1998, cit., 97 
e ss.; in giurisprudenza v.   Trib. Milano, 5 marzo 2009, in  Giur. it., 2009, 2228, che fa esplicito 
riferimento alla “irregredibilità degli  effetti  organizzativi  prodotti”, come ad un principio ormai  
ampiamente accolto nel vigente ordinamento societario.

439Cfr.,  in  tal  senso,  A.  PISANI  MASSAMORMILE,  Statuti  speciali,  cit.,  403  e  408,  il  quale 
sottolinea, come la nullità di cui all'art. 2379 c.c. obbliga non tanto al ripristino della situazione quo 
ante,  ma al ripristino della legalità; F. D'ALESSANDRO e F. DI SABATO,  in AA. VV.,  Sulla 
fusione, cit., 170; G. MEO, Gli effetti, 1998, cit., 44, 97 e ss. e 243 e ss.; C. ANGELICI, La società  
nulla, cit., 435 e ss.; E. GINEVRA, Nullità, cit., 272; P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 68 e 
ss. e 83 e s.; P. LUCARELLI, Rapporto di cambio incongruo, invalidità dela fusione e rimedi: una  
relazione ancora da esplorare,  in  Riv. dir.  comm.,  1996, II, 276 e ss.;   G.  SCOGNAMIGLIO, 
L'invalidità della fusione, cit., 86; contra App. Milano, 31 gennaio 2003, in Giur. it., 2003, 1179 e 
ss.,  con nota di M. SPIOTTA. ed in  Giur. comm., 2004, II, 612; in Germania,  per la necessità di 
escludere  o  limitare  la  possibilità  di  caducazione  invalidativa  retroattiva  di  deliberazioni 
assembleari che modificano la struttura della società, quali quelle che aumentano il capitale della  
società,  e  per  i  contratti  di  dominio  stipulati  fra  società  cfr.  K.  SCHMIDT, Fehlerhafte  
Verschmelzung, cit., 379; ID., Die fehlerhafte, cit., 135; sulla necessità di arginare le possibilità di 
caducazione invalidativa retroattiva di decisioni sociali che incidono sulla struttura organizzativa 
della società, cfr. G. KRIEGER, Fehlerhafte Satzungsänderungen: Fallgruppen und Bestandskraft, 
in  ZHR,  158  (1994), 35  e  ss.;  W.  ZÖLLNER  –  M.  WINTER,  Folgen  der  Nichtigerklärung 
durchgeführter  Kapitalerhöhungsbeschlüsse,  in  ZHR,  59  e  ss.  e  68;  per  una  ricostruzione  dei 
termini  del  dibattito  v.  P.  HOMMELHOFF,  Zum  vorläufigen  Bestand  fehlerhafter  
Strukturänderungen in Kapitalgesellschaften,  in  ZHR,  1994, 11 e ss.; M. KORT,  Bestandsshutz  
fehlerhafter Strukturänderungen in Kapitalgesellschaftsrecht, Verlag C.H. Beck, München, 1998; 
C. SCHÄFER,  Die Lehre vom fehlerhaften Verband.  Grundlagen,  Verhältnis  zum Allgemeinem 
Vertragsrecht und Anwendung auf Strukturänderungen, Mohr Siebeck, Tübingen, 2002.

440Cfr. C. ANGELICI, La società per azioni, cit., 339, testo e nota 116; ID., La riforma, cit., 115 e ss.; 
G. MEO, Gli effetti, 1998, cit., 258 e relativamente all'invalidità della trasformazione, 197.
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ottemperare al giudicato”441.  

L'assunto  trova  conferma,  come  sottolineato,  nella  nuova  disposizione 
contenuta nell'art.  2434-bis³ cod. civ.,  da cui si ricava che la sentenza che 
accoglie l'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio non opera in 
via retroattiva, producendo solo l'obbligo in capo agli amministratori di tenere 
conto delle ragioni dell'invalidazione nel bilancio dell'esercizio nel corso del 
quale è stata accolta l'impugnazione442.

 In  questo  contesto  ci  si  potrebbe  chiedere  cosa  dovrebbe  accadere 
nell'ipotesi  in  cui  gli  amministratori  non  adempiano  “i  conseguenti 
provvedimenti” e quale tipo di tutela sarebbe riconoscibile ai soci, oltre quella 
risarcitoria, ai sensi dell'art. 2395 cod. civ.443. Non è casuale, infatti, che anche 
in relazione alle ipotesi di  esecuzione degli  obblighi  di  fare e di  non fare, 
l'ordinamento, consapevole del principio per cui nemo ad facere cogi precisi  
potest, detta  una  norma  residuale  (art.  2058²  cod.  civ.)  che  sancisce  la 
condanna  per  equivalente  monetario,  precetto  questo  ritenuto  pressoché 
pacificamente  applicabile  anche  al  di  fuori  della  responsabilità 
extracontrattuale444.

Si comprende, poi, per quale ragione, ad esempio, l'ordinamento in ambito 
societario  appresti  frequentemente  in  favore  degli  operatori  giuridici  la 
possibilità di richiedere la sospensione cautelare di certi atti, fintantoché non 
siano  esauriti  gli  effetti  sostanziali445.  Il  rimedio  è,  in  effetti,  coerente  con 
un'impostazione che valuta l'efficacia degli atti sociali in termini dinamici, tale 
per cui si rende opportuna una disciplina che blocchi l'effetto prima che esso 
sia  immesso  in  un'azione  esaurente.  D'altra  parte,  come  evidenziato  nel 
primo  paragrafo,  il  Legislatore  italiano  del  1882  qualificava  il  potere 
impugnativo  in  termini  di  opposizione,  evocando  così  un  meccanismo 
sospensivo.

441Così G. MEO, Gli effetti, 1998, cit., 249; cfr. anche G. GIUNTA, Il collegamento, cit., 919; F. DI 
GIROLAMO, sub. art. 2377, cit.

442Cfr. G. MEO,  Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari, in Liber amicorum Gian 
Franco Campobasso, 2, Torino, 2006, 303 e ss.; sulla valenza organizzativa dell'art. 2434-bis cod. 
civ., v. C.E. PUPO, Invalidità, cit., 597 e ss.

443V. in tema A. PISANI MASSAMORMILE, Statuti speciali, cit., 406-407.
444V. A. PISANI MASSAMORMILE, Statuti speciali, cit., 406; in giurisprudenza ex multis Cass., 3 

gennaio 1994, in Foro. it., 1994, I 1783, con nota di R. LENER, ed in Giust. civ., 1994, I, 1554; v. 
anche gli ulteriori riferimenti giurisprudenziali in P. G. MONATERI,  La responsabilità civile, in 
Tratt.  di  dir.  civ.,  diretto  da  Sacco,  Torino,  1998,  322  e  ss.;  in  dottrina  v.  B.  VISENTINI,  
Inadempimento e mora del creditore, in Il Codice civile, Commentario diretto da P. Schlesinger, 
Milano, 1987, 35; V. SCALISI, Inadempimento del mandatario e tutela del mandante, in Riv. trim.  
dir. e proc. civ.,  1997, II, 1489 e ss.;  P. BARCELLONA,  Sul risarcimento del danno in forma  
specifica, in Processo e tecniche di attuazione dei diritti, a cura di S. Mazzamuto, I, Napoli, 1989, 
663 e ss., ove ulteriori riferimenti.

445Il riferimento, oltre all'art. 2378 c.c., è anche agli artt. 2445, 2500-novies e 2503 c.c.
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3.2.1. Veniamo, ora, al profilo strutturale della vicenda.

Dal momento che, come detto, non è riferibile alla società una volontà né 
in  senso  empirico  né  in  senso  giuridico,  l'annullabilità  non  si  pone 
generalmente come rimedio posto a tutela di una corretta formazione della 
volontà interna o di un'autentica manifestazione esterna della dichiarazione. 
Piuttosto essa si atteggia come impugnativa, e cioè come strumento volto a 
tutelare  il  diritto  amministrativo  dei  soci  di  partecipare  al  processo 
deliberativo.  Sicché  l'invalidità  societaria  non  salvaguarda  il  potere  di 
autoregolamentazione del  soggetto cui è imputato l'atto (la  società),  ma è 
diretta a proteggere soggetti che non possono definirsi né parti, né soggetti 
terzi rispetto alla delibera, ma vanno concepiti come partecipanti, soggetti (i 
soci),  cioè,  che  non  formano  direttamente,  ma  contribuiscono  solo 
mediatamente, al perfezionamento dell'atto deliberativo.

L'ordinamento non si preoccupa di tutelare con l'annullabilità un interesse 
della società alla legalità446, che in effetti non è dato neppure riscontrare sul 
piano  normativo:  non  si  potrebbe,  ad  esempio,  argomentare  che  la 
sussistenza di un simile interesse si evincerebbe dall'art. 2377² cod. civ., che 
concede  la  legittimazione  ad  impugnare  agli  organi  amministrativi  e  di 
controllo447, sostenendo che essi agirebbero proprio a difesa di un superiore 
interesse  dell'organizzazione  al  rispetto  delle  regole  formali  del 
procedimento448. Invero, detti organi agiscono sì per un interesse sociale449, 
ma  che  non  consiste  nella  mera  difesa  della  legalità  procedimentale, 
coincidendo semmai con un interesse concreto all'impugnazione, per cui non 
è  sufficiente  che  la  delibera  sia  illegittima,  ma  dev'essere  anche 
pregiudizievole per la società450. Una conferma della presente tesi si ha nella 

446Contra L.  BUTTARO, Considerazioni sulla riforma della disciplina delle  fusioni,  in  Riv. soc., 
1993, 585.

447Tra questi, anche se non espressamente contemplati dall'art. 2377 c.c., vanno annoverati anche il 
consiglio di gestione e il comitato per il controllo sulla gestione, in virtù dell'art. 223-septies, 1° co 
c.c.

448Per questa tesi cfr. G. OPPO, Amministratori e sindaci, cit., 228 e ss.; P. G. JAEGER, L'interesse  
sociale,  Milano,  1962,  170  e  ss.;  AU.  CANDIAN,  Nullità  e  annullabilità,  cit.,  196  e  ss.;  A. 
FIORENTINO,  Gli organi delle società di capitali,  Napoli, 1950, 83; A. BRUNETTI,  Trattato 
delle società, II, Società per azioni,  Milano, 1948, 351; F. GALGANO, La società per azioni, cit., 
67 e ss.; questo orientamento può ora considerarsi abbandonato, v. S. A. VILLATA, Impugnazioni, 
cit., 120 e ss.; F. GUERRERA, La responsabilità, cit.,  210, nota 129 e la dottrina ivi citata.

449Contra G. MINERVINI, Sulla legittimazione, cit., 214 e ss.; ID., Gli amministratori di società per  
azioni, Giuffrè, 1956, 326; A. PATRONI GRIFFI, Il controllo giudiziario sulle società per azioni, 
Milano, 1971, 194 e ss., i quali ritengono che la legittimazione di amministratori e sindaci sia loro 
attribuita nel loro personale interesse.

450Cfr.  V.  CALANDRA BUONAURA,  Gestione  dell'impresa  e  competenze  dell'assemblea  nella  
società per azioni, Milano, 1985, 208 e ss.; P. TRIMARCHI, Invalidità, cit., 241; G. SCORZA, Gli 
amministratori di società per azioni di fronte alle delibere invalide dell'assemblea ,  in  Riv. soc., 
1963, 512 e ss.; R. RORDORF, Impugnazione dei deliberati assembleari e consiliari, in Soc., 1992, 
1202 e ss.; F. D'ALESSANDRO, Recensione a A.Patrone Griffi, , in Riv. dir. comm., 1973, I, 121 e 
ss.;  G.  ZANARONE,  L'invalidità,  cit.,  266;  V.  ALLEGRI,  Contributo  allo  studio  della  
responsabilità civile  degli  amministratori,  Milano,  1979, 218 e ss.;  G. CAVALLI,  I sindaci,  in 
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circostanza che nessuna disposizione obbliga  in ogni caso amministratori e 
sindaci  all'impugnazione,  lasciando  quindi  a  questi  il  compito  di  valutare 
l'opportunità della stessa, in relazione appunto al concreto interesse sociale: 
l'art.  2377²  cod.  civ.  sancisce  appunto  che  “le  deliberazioni  (…) possono 
essere impugnate”.

Un interesse  generale  alla  legalità  può,  semmai,  riscontrarsi  solo  nelle 
ipotesi  più  gravi  di  nullità,  come  la  mancanza  del  verbale,  l'assenza  di 
convocazione  e  l'oggetto  illecito451,  le  cui  fattispecie  sono  regolate  in 
un'apposita  norma,  l'art.  2379  cod.  civ.,  che  concede  coerentemente  la 
legittimazione a chiunque vi abbia interesse e stabilisce la rilevabilità d'ufficio 
da parte del giudice.

Al contrario, per tutti gli altri vizi la regolarità del procedimento deliberativo 
rappresenta  un'esigenza  dei  soli  membri  dell'organizzazione,  ma  anche 
rispetto a costoro detta esigenza non coincide propriamente con un interesse 
alla legalità in sé e per sé452. Infatti la tutela reale viene concessa ai soci in un 
ambito che, come visto,  è caratterizzato dall'esercizio di  un potere proprio 
della maggioranza di incidere unilateralmente su situazioni giuridiche453 che 
fanno  capo  ai  soci,  anche  se  dissenzienti.  Tale  potere  è,  quindi,  
“vincolante”454, e ove non conforme alla Legge o allo statuto può provocare 
abusi  a danno dei  soci di  minoranza455.  Pertanto,  la legge non è rivolta a 
difendere tanto un presunto interesse alla legalità dell'attività organizzativa, 

Tratt.  soc.  per  azioni diretto  da  G.  E.  Colombo  e  G.  B.  Portale,  5,  Torino,  1988,  132;  P. 
REVIGLIONO, «La sostituzione» delle deliberazioni invalide dell'assemblea di società per azioni, 
Milano, 1955, 151  e ss.; R. LENER – A. TUCCI, L'assemblea nelle società di capitali, in Trattato 
di dir. priv. diretto da M. Bessone, Torino, 2000, 237; F. DI SABATO, Diritto delle società, Milano, 
2003, 470.

451V. infra nel testo.
452V. infra nel testo.
453Per  una  configurazione  del  potere  in  questi  termini  cfr.  E.  GARBAGNATI,  La  sostituzione  

processuale, Milano, 1942, 75 e ss.
454Ed è in questa dialettica che si riscontra la difficoltà, se non l'impossibilità, di intendere i diritti del  

socio come meri diritti soggettivi, connotati da una certa esclusività, poiché il sistema societario va 
concepito appunto come una dialettica di poteri e contropoteri: v. C. ANGELICI,  La società per  
azioni, cit., 77-78; in effetti se il diritto del socio fosse diritto soggettivo la soluzione legislativa non 
potrebbe  che  essere  quella  di  considerare  inefficace  qualsivoglia  delibera  che  intacchi  i  suoi 
interessi, mentre invece nel sistema positivo le delibere che intaccano la sfera del singolo sono 
annullabili, implicando esse così un'iniziativa del soggetto leso, e solo ove sia intaccata la sfera dei 
diritti  individuali  e  particolari  solo di  quel  socio,  considerato allora più come terzo che come 
membro rispetto alla società, si potrà ricorrere alla soluzione dell'inefficacia.

455Questa prospettiva ci sembra coerente con la tesi di P. FERRO-LUZZI,  La conformità, cit., 155, 
che concepisce la conformità della delibera come condizione di operatività del procedimento in 
dipendenza del profilo di potere che lo caratterizza ed essa ha trovato conferma nel ripristino della 
precedente  disposizione  contenuta  nel  testo  originario  dell'art.  2377¹ cod.  civ.  e  poi 
inspiegabilmente abrogata, secondo cui “le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della 
legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti”; v. sul 
punto:  S.A. VILLATA, Impugnazioni, cit., 48-49, nota 103; R. WEIGMANN, Luci ed ombre, cit., 
280; V. BUONOCORE, La riforma, cit., 35.
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ma accorda, piuttosto, una tutela specifica ai soci a fronte della lesione del  
loro diritto partecipativo derivante dai vizi procedimentali456, in una prospettiva 
che  tiene conto del possibile esercizio distorto del potere maggioritario. La 
conferma  dell'assunto  si  ritrova  tanto  nell'esclusione  del  potere 
d'impugnazione dei soci assenzienti, i quali dovrebbero essere legittimati ad 
impugnare, ove si volesse in ogni caso tutelare la legalità dell'agire sociale457, 
quanto  nella  circostanza  che  il  diritto  d'impugnativa  è  assente  in  quei  
fenomeni  collettivi  in  cui,  per  l'adozione  della  decisione,  vige  il  principio 
dell'unanimità, come avviene, ad esempio, in tema di società di persone458.

Pertanto, i soci quando impugnano la delibera non assumono una funzione 
di  organo  sociale  (Kontrollorgan)459,  a  difesa,  appunto,  della  legalità,  ma 

456Concordano con la lettura in chiave individuale dell'interesse tutelato dallo strumento demolitorio 
P. BELTRAMI,  La responsabilità, cit. 117-118; A. SCALA, Profili processuali dei “nuovi” artt.  
2377 e 2378 in tema di impugnazioni delle delibere assembleari invalide, in Liber amicorum Gian 
Franco  Campobasso,  2,  2006,  255  e  ss.;  S.A.  VILLATA,  Impugnazioni,  cit., 147  ss.;  F. 
GUERRERA, La responsabilità «deliberativa», cit., 210; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 
663;  A.  NIGRO,  Tutela demolitoria,  cit.,  886;  A.  VICARI,  Gli  azionisti,  cit.,  11 ss.;  anche  la 
giurisprudenza in tema d'impugnazioni di bilanci approvati riconosce che l'interesse ad agire non 
può consistere nel mero interesse alla legalità dell'azione sociale,  ma deve concretizzarsi in un 
pregiudizio subìto dal socio: M. BASSI, Invalidità delle deliberazioni assembleari di s.p.a. e tutela  
processuale del socio, in Riv. trim. dir. proc. civ., fasc. 2, 2010, 637; contra G. FRÈ – G. SBISÀ, 
Società per azioni, cit., 408 ss.; G. FERRI, Le società, cit., 652; G. GRIPPO, L'assemblea, cit., 421, 
per i quali attraverso l'impugnazione viene tutelato l'interesse sociale e solo indirettamente quello  
individuale del socio; secondo la dottrina e la giurisprudenza tedesca vi sono due interessi sottesi 
all'impugnazione, uno oggettivo, rivolto al controllo della legalità delle delibere, l'altro soggettivo,  
rivolto alla soddisfazione dell'interesse particolare dell'azionista: T. BAUMS, Empfielt sich, cit., 18; 
R. DIEKGRÄF,  Sonderzahlungen an opponierende Kleinaktionäre im Rahmen von Anfechtungs-  
und Spruchstellenverfahren unter besonderer Berücksichtigung der Frage einer Zahlungsbefugnis 
der betroffenen,  AG,  1998, 25; P. GUNTZ,  Treubindungen von Minderheitsaktionären,  Berlin, 
1997, 277; K. SCHMIDT, § 246, in GroßkommAktG, in AktG Großkommentar,  Berlin-New York, 
1996, Rn. 11; in giurisprudenza v. RG, 13 novembre 1934, in RGZ, 145, 336, 338; BGH, 14 ottobre 
1991, AG,  1992, 86; OLG Frankfurt a. M., 24 giugno 2009, in  AG,  2009, 542, 549;  contra  W. 
ZÖLLNER, Zur Problematik der aktienrechtlichen Anfechtungsklagen, in AG 2000, 145-146, per il 
quale l'azione di invalidità non consisterebbe in un'azione popolare rivolta a un generale interesse 
di controllo, ma dovrebbe essere uno strumento di difesa dell'interesse alla Mitgliedschaft.

457Cfr.  G. MINERVINI,  Sulla legittimazione,  cit.,  spec.  210,  e  G.  ZANARONE,  Invalidità  delle  
deliberazioni, cit., 270, i quali sottolineano, da un lato, come, aderendo alla tesi contestata, non si 
spiegherebbe  l'esclusione  dall'impugnativa  dei  soci  consenzienti,  ai  quali  pure  quell'interesse  è 
comune, dall'altro lato, che non vi è alcun obbligo a carico dei soci di impugnare quando l'interesse  
della società lo esige (come invece avverrebbe per gli amministratori e per i sindaci).

458Cfr. A. MIRONE, Il procedimento deliberativo nelle società di persone, Torino, 1998, 90  e ss.
459Come invece lo considera la teoria del  Wahrer des Rechts  (custode del diritto),  e come sembra 

orientato l'ordinamento tedesco (§§ 243 Abs. 1, 245 Nr. 1 AktG): si veda T. BAUMS, Empfiehlt  
sich,  in  VDJT, cit.,  150-151,  “als  Verfahren  zur  Durchsetzung  einer  mitgliedschaftlichen  
rechtsposition und somit auch als Korrektur des Mehrheitsprinzips” e,  ivi,  98-101, “nach §§ 243 
Abs.  1,  245  Nr.  1  AktG  kann  der  Aktionär,  der  Widerspruch  erhoben  hat,  jeden  
Hauptversammlungsbeschluss wegen Verletzung des Gesetzes oder der Satzung anfechten. Er muss  
nicht darlegen, dass der Beschluss seine Rechte als Aktionär unter Verletzung von Gesetzt oder  
Satzung entzieht oder beschränkt. […]; ein besonderes rechtliches Feststellungsinteresse ist nicht  
erforderlich.”:  l'azionista  viene  così  inquadrato  come “Kontrollorgan”  e  “Anfechtungs-  und 

123



agiscono  esclusivamente  a  garanzia  del  proprio  interesse  partecipativo  a 
poter astrattamente influire sul contenuto deliberativo460. 

Questo  interesse  è  strumentale  al  generale  interesse  economico,  che 
caratterizza la partecipazione sociale, alla conservazione e alla redditività del 
suo investimento461 nei  confronti  dell'ente societario,  come confermato,  tra 
l'altro, dal fatto che in campo societario la giurisprudenza richiede un concreto 
interesse patrimoniale nel socio che impugna l'atto societario462. Ciò acquista 
maggior rilievo nel panorama giuridico attuale, in cui si osserva “la transizione 
verso  un modello  puramente  finanziario  dell'impresa e dell'investimento  di 

Nichtigkeitsklage  sind  Individual-  und  Funktionarsklage  zugleich”; in  termini  simili  W. 
ZÖLLNER,  Zur  Problematik,  cit., 2000,  145-146;  P.  GUNTZ,  Treubindungen,  cit.,  277;  e  v. 
soprattutto per una sintesi della questione H.-J. MERTENS, Der Aktionär als Wahrer des Rechts?, 
in AG, 1990, 49 e ss., il quale concepisce il diritto d'impugnazione come manifestazione della tutela  
di  un  “interesse  sociale  collettivo”,  non  subordinata  alla  prova  dell'esistenza  di  un  interesse 
personale  all'esercizio  di  siffatto  diritto;  questa  ricostruzione,  che  nell'ordinamento  italiano  era 
formulata soprattutto nel vigore del codice di commercio, comporta in linea teorica che il socio 
potrebbe impugnare anche le  delibere che ledano i diritti  dei terzi e degli altri  azionisti,  anche 
quando egli abbia votato a favore della deliberazione; in Italia v. A. SCIALOJA, Studi sul diritto di  
recesso, cit., 357 e ss. (359); e nella dottrina più moderna C. ANGELICI, Note in tema di rapporti  
contrattuali tra soci e società, in G. B. FERRI – C. ANGELICI, Studi sull'autonomia dei privati, 
1997,  361  e  in  Giur.  comm.,  1991,  I,  681  e  ss.,  ivi 684;  ID.  voce  “Società  per  azioni  e  in  
accomandita per azioni”, cit., 981;  ID., La riforma, cit., 49 e ss., spec. 52; R. WEIGMANN, Luci  
ed ombre, cit., 280; F. GUERRERA, La responsabilità, cit., 208; F. MESSINEO, Impugnativa di  
delibera di fusione e interesse dei singoli soci, in Riv. soc., 1957, 226; G. ZANARONE, Invalidità  
delle deliberazioni,  cit., 270, nota 50; per un'illustrazione della concezione istituzionalistica che 
assimilava la legittimazione del socio ad una sorta di “azione popolare” interna alla società, cfr. M.  
LIBERTINI,  Tutela, cit., 9 e D. SPAGNUOLO, Sub  art. 2739-ter c.c.,  cit.,  349; si confrontino, 
però, A. CERRAI – A. MAZZONI, La tutela del socio e delle minoranze, in Riv.  soc., cit., 82, i 
quali mettono in luce la tendenza degli ordinamenti a de-funzionalizzare il ruolo del socio come 
quasi-organo  della  società,  tutore  in  tale  veste  dell'interesse  collettivo  alla  legalità  del 
funzionamento  dell'ente;  criticano  la  ricostruzione  della  legittimazione  del  socio  ad  impugnare 
nell'interesse sociale.

460Invero, in una prima fase parte autorevole della dottrina (G. OPPO,  Amministratori e sindaci di  
fronte alle deliberazioni assembleari invalide, in Riv. dir. comm., 1957, I, 227) sosteneva che anche 
alla  base  della  legittimazione del  socio vi  fosse un interesse  “alla  legalità  dell'azione  sociale”; 
successivamente altra dottrina ha messo in luce che la legalità dell'attività  societaria sarebbe un 
interesse della società e non del singolo, poiché le norme regolanti il procedimento assembleare 
non attribuiscono una diretta utilità al socio, e pertanto l'interesse del socio sotteso all'impugnativa  
andrebbe ricercato piuttosto nell'interesse ad un diverso contenuto della delibera in base ad un 
giudizio di convenienza da parte del socio: G. ZANARONE,  L'invalidità delle deliberazioni, cit. 
274-275

461Secondo  la  dottrina  e  la  giurisprudenza  prevalenti  l'interesse  sotteso  all'esercizio  del  diritto 
all'impugnazione corrisponde all'interesse patrimoniale del socio: i diritti amministrativi del socio 
sarebbero infatti sempre in funzione della realizzazione del suo primario interesse economico alla 
conservazione del valore della propria partecipazione (c.d.  equal value) e alla massimizzazione 
dell'investimento:  Cass.,  25  marzo  2003,  n.  4372,  in  Società,  2003,  1109;  Trib.  Napoli,  10 
novembre 1997, in Soc., 1998,; Trib. Torino, 28 luglio 1998, in Giur. it. 2000,  117 e ss.; in dottrina 
cfr.  A.  VICARI,  Gli  azionisti,  cit.,  11 e ss.  e  239;  A.  GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  106;  M. 
LAMANDINI, Riflessioni in tema di scissione parziale di società, in Giur. comm., 1992, I, 524; V. 
AFFERNI,  Invalidità  della  fusione,  cit.;  A.  VICARI,  Gli  azionisti,  cit.,  36 e  ss.  e  nt.  73;  A. 
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risparmio”463. È, infatti, proprio in considerazione del valore economico che la 
partecipazione rappresenta, che viene offerta al socio la possibilità di essere 
attivamente partecipe nell'organizzazione societaria e di incidere sulla stessa. 
Detta  tutela  avrà  cioè  una  portata  “reale”  e  collettiva,  traducendosi  nella 
capacità d'incidere sull'intero assetto societario464, cui corrisponde un'efficacia 
del relativo giudicato che non è limitata solo a chi ha partecipato al processo, 
ma si estende all'intera organizzazione465. 

L'azione di  annullamento mostra  forse  nel  campo societario  più  che in 
quello  civilistico  quella  funzione  reintegratoria  che  generalmente  gli  viene 

ASQUINI, Le azioni privilegiate a voto limitato, in Riv. soc., 1961, 936 e ss.; A. GIULIANI, Sul  
diritto di intervento in assemblea degli azionisti privilegiati privi di voto, in Riv. not., 1966, 718 e 
ss.; S. PESCATORE, Sul diritto d'intervento in assemblea degli azionisti privilegiati privi di diritto  
di  voto,  in  Riv.  dir.  comm.,  1966,  II,  212 e ss.;  con specifico riferimento  all'impugnazione dei 
bilanci,  attribuiscono  ai  diritti  amministrativi  del  socio  una  posizione  secondaria  rispetto  alla 
componente patrimoniale della partecipazione sociale: P.G. JAEGER, Legittimazione e interesse a  
impugnare  il  bilancio,  in  Giur.  comm.,  1975,  II,  46;  G.  FERRI,  La corsa  all'impugnativa  dei  
bilancista per concludersi?, in Riv. dir. comm., 1976, II, 171; Cass., 27 febbraio 1985, n. 1699, in 
Foro it., 1985,  2231; App Torino, 28 maggio 1980, in Giur. comm., 1981, II, 666; App. Milano, 4 
ottobre 1974, in Rep. Giust. civ.  , 1975, II, voce «Società di capitale», 73, 74 e 81; v., in termini 
generali, anche G. ZANARONE, L'invalidità, cit., 378 e G. FRÈ – G. SBISÀ, Società, cit., 408 e 
s.; tale opinione trova conferma nella novella legislativa del 2003, che ha introdotto  con l'art. 2497 
cod.  civ.  un  esplicito  riconoscimento  ai  diritti  dei  soci  all'utile  ed  alla  valorizzazione  della 
partecipazione sociale:  cfr.  sul  punto R. SACCHI,  La tutela obbligatoria,  cit.,  168 il  quale ha 
attribuito  a  detta  disposizione  un  valore  rivoluzionario;  v.  ancora  R.  SACCHI  -  A.  VICARI,  
Invalidità delle deliberazioni, cit., 681; cfr.,  però, I. PAGNI,  Tutela specifica e per equivalente.  
Situazioni soggettive e rimedi nelle dinamiche dell'impresa, del mercato, del rapporto di lavoro e  
dell'attività amministrativa, Milano, 2004, 130 e 150, la quale avverte che non è possibile ragionare 
su una presunta natura esclusivamente patrimoniale della partecipazione sociale, tenuto conto, alla 
luce delle possibili articolazioni del finanziamento che entra nella società, della compresenza di 
interessi  tanto  patrimoniali  quanto  gestori  e  della  difficoltà  di  stabilire,  tra  diritto  del  socio  
imprenditore e diritto del socio necessariamente  solo risparmiatore, la natura effettiva dell'interesse 
che si ha di fronte.

462Cfr.  Cass.,  13  aprile  1989,  n.  1788;  Trib.  Milano,  14  maggio  1992;  contra App.  Milano,  27 
settembre 1983; Trib. Torino, 5 maggio 1986; contra L. BUTTARO, Considerazioni, cit., 585; S. 
PANSIERI, Interesse ad agire, funzione informativa del bilancio e principio di chiarezza, in Giur. 
comm.,  1981,  II,  459;  B.  LIBONATI,  Osservazioni  in  tema di  bilancio irregolare,  in  Riv.  dir.  
comm.,  1975,  II,  155;  G.E.  COLOMBO, Una giurisprudenza  «torinese» sui  bilanci?,  in  Giur.  
comm., 1976, II, 194; in giurisprudenza v. App. Milano, 27 settembre 1983; Trib. Torino, 5 maggio 
1986; in generale sul tema cfr. P. LUCANTONI,  Osservazioni sulla legittimazione ad agire per  
l'accertamento della nullitò di una deliberazione assembleare di società a responsabilità limitata, 
in Giur. comm., 1996, II, 451  e ss.

463Così  R.  WEIGMANN,  Dalla  società per  azioni,  cit., 171;  v.  anche  G.  FERRI Jr,  Situazioni  
giuridiche  soggettive e disciplina societaria, in Riv. dir. comm., 2011, fasc. 1, II, 398; 

464C. ANGELICI, La società per azioni, 52 e 63; ID., Le basi contrattuali della società per azioni, in 
Trattato delle società per azioni, 1*, diretto da  G. E. Colombo e G. B. Portale, 2004, 129, nota 67; 
ID., Soci e minoranze nelle società non quotate, in Attività e organizzazione, 2007, 154-155; ID. La 
società nulla, cit., 129, nota, 35, il quale fa riferimento ad un “diritto procedimentale” del socio;  
sulla distinzione tra tutela individuale e collettiva, cfr. G. ROSSI,  I mercati dell'investimento fra  
diritto ed economia, in Riv. dir. comm., 1991, 963 e ss.; sugli effetti dell'impugnazione nei conftonti 
dell'intera  organizzazione v.  E.F. RICCI,  Sugli  effetti  del  rigetto  dell'impugnazione  di  delibera  
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riconosciuta466. Ma in questa visione appare certamente più congrua l'azione 
risarcitoria concessa ai soci di  minoranza dall'art.  2377 cod. civ.467,  poiché 
essa manifesta una portata individuale e rispondente all'interesse economico 
del  singolo  socio  agente,  con  sicura  capacità  reintegratoria468.  Ciò  risulta 
confermato,  tra  l'altro,  dagli  studi  di  analisi  economica  del  diritto,  i  quali, 
raffrontando  i  sistemi  giuridici  di  quarantanove  nazioni,  sono  giunti  alla 
conclusione  che  negli  ordinamenti  di  common  law,  ove  prevalgono 
meccanismi  di  tutela  economica  della  partecipazione  sociale,  il  socio-
investitore riceve nel complesso una protezione reale maggiore di quella che 
garantiscono i paesi di civil law469.

Le conclusioni raggiunte rappresentano, evidentemente, un punto cruciale 
per la nostra ricerca: mentre la legalità dell'attività sociale non costituisce un 
valore preminente per l'ordinamento, che può talora anche prescindervi,  la 
legge non può fare a meno di  difendere la posizione soggettiva dei  soci.  
Sicché, il rimedio invalidativo, che è, per definizione, volto al rispetto della 
regolarità formale degli atti  giuridici, può essere efficacemente sostituito da 
rimedi alternativi, che garantiscano i membri dell'ente dai danni derivanti dal  
procedimento.

Il  principio  trova appunto  piena conferma,  come si  sottolineerà  ancora, 
nella disciplina delle invalidità delle operazioni straordinarie.

assembleare di s.p.a., in Riv. dir. proc., 1995, 49; S.A. VILLATA, Impugnazioni, cit.; I. PAGNI, Le 
azioni  di  impugnativa,  cit.,  505  ss.  e  549  ss.;  nella  dottrina  tedesca  v.  A.  AUSTMANN, 
Rechtsfragen der Nebenintervention im aktienrechtlichen Anfechtungsprozeβ, in ZHR, 158 (1994), 
508 e ss.

465Cfr. C. ANGELICI,  La società per azioni, cit., 333-334; A. PISANI MASSAMORMILE,  Statuti  
speciali, cit.; E. F. RICCI, Sugli effetti del rigetto dell'impugnativa di delibere assembleari di s.p.a., 
in Riv. dir. proc., 1995, 49.

466Cfr. F. MESSINEO, voce «Annullabilità e annullamento», in Enc. dir., vol. II, Milano, 1958, 480; 
A.  PLAIA,  L'invalidità  satisfattiva,  Relazione  per  un  seminario  presso  l'Università  degli  studi 
Roma 3, 18 febbraio 2014, 1 e ss.; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 90.

467Cfr. A. GENOVESE,  L'invalidità, cit., 104; C. ANGELICI,  La nullità della fusione, cit., 270; F. 
PEDERSOLI, in AA. VV., Sulla fusione, cit., 162-163.

468Per  l'orientamento  che  riconduce  l'interesse  dell'azionista  a  quello  di  un  mero  investitore  e 
considera  il  diritto  societario  come  disciplina  dell'investimento  e  del  disinvestimento  della 
partecipazione v. C. ANGELICI, La riforma delle società di capitali, cit., passim e G. FERRI, Jr., 
Conferimento ed investimento,  Milano 2003,  passim;  per una critica a quest'impostazione v. G. 
OPPO, Le grandi opzioni della riforma e la società per azioni, in Le grandi opzioni della riforma  
del  diritto  e  del  processo  societario,  a  cura  di  Giorgio  Cian,  2004,  288,  298,  passim:  su  tali 
indicazioni  v.  G.  SCOGNAMIGLIO,  Tutela  del  socio  e  ragioni  dell'impresa  nel  pensiero  di  
Giorgio Oppo, in Banca, borsa e titoli di cred., 2012, 1, 9-10, da cui sono tratti questi rilievi.

469Cfr. lo studio condotto dall'Harvard Institute of Economic Research, su cui R. LA PORTA – F. 
LOPEZ DE SILANES – A SHLEIFER – R.W. VISHNY,  Law and Finance, Discussion Paper  
Series, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, 1996, 16 e ss.
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3.2.2.  Le  osservazioni  svolte  pongono  in  luce  il  diverso  rilievo  che 
assume  dal  punto  di  vista  soggettivo  l'impugnazione  del  socio  rispetto 
all'azione di annullamento e di nullità che può esperire un contraente.

La differenza emerge in base al già rilevato differente ruolo che svolge il 
membro di un ente da quello che esercita il soggetto nel compimento dell'atto 
giuridico.  Mentre il  primo  partecipa alla  formazione dell'atto  deliberativo,  il 
secondo è  parte dell'atto privato, cosicché mentre il socio contribuisce solo 
indirettamente  attraverso  il  suo  diritto  di  intervento  e  di  voto  al 
perfezionamento  del  procedimento  deliberativo,  la  parte  negoziale  forma 
direttamente  il  negozio  mediante  una  dichiarazione  di  volontà  che  trova 
generale corrispondenza nell'atto giuridico.

Il  valore  che  assume  il  soggetto  che  pone  in  essere  l'atto  è,  quindi,  
determinante solo nel secondo caso, e ciò, si badi, vale anche per il contratto, 
sebbene  qui  il  negozio  nascendo  dall'incontro  di  più  volontà  implica  la 
composizione (e quindi talora la rinuncia) di interessi in conflitto,  poiché la 
dichiarazione del singolo contraente che confluisce nell'atto rivela pur sempre 
l'intenzione del  singolo.  Al  contrario,  il  socio  esprime con il  suo voto  una 
volontà  che  non  necessariamente  emerge  nel  precetto  della  delibera470. 
Sicché, in quest'ultimo caso, chi è propriamente parte dell'atto non è il socio, 
bensì  la  società,  alla  quale  vengono,  appunto,  imputati  gli  effetti  della 
deliberazione.

Il voto, allora, non può essere concepito come atto negoziale cui consegue 
una modificazione della realtà giuridica conforme al volere della persona, ma 
va inteso come mero  fatto giuridico rilevante solo in quanto elemento di un 
più  ampio  procedimento  formante  il  volere  della  società471.  Di  modo  ché, 
come  visto,  il  voto  viziato  non  assume  alcuna  rilevanza  giuridica  ai  fini 

470Parla, ad esempio, di “emancipazione” della deliberazione rispetto agli intenti soggettivi di coloro 
che vi hanno partecipato, e quindi di un'oggettivizzazione della stessa, C. ANGELICI, La società  
per  azioni,  cit.,  287,  il  quale sottolinea  altresì  che  ponendosi  la  votazione  in  termini  dialettici 
rispetto  alla  proposta,  l'eventuale  sua  approvazione,  anche  quando  riguarda  la  la  decisione  di 
emanare una dichiarazione, con essa non si identifica: cfr. ID.,  ivi, 316; tale considerazione trae 
vigore sia dal rilievo che dalla valenza procedimentale stessa della delibera che non può essere 
ridotta ad una mera votazione, ma in più fasi che non consentono di riconoscere una dichiarazione 
in senso tecnico, sia dalla considerazione che il voto è espresso nei confronti della società e quindi  
non  può  emergere  sul  piano  esterno  in  termini  dichiarativi:  cfr.  sul  punto  H. 
BARTHOLOMEYCZIK,  Der Körperschaftsbeschluß,  cit.,  326; J. BALTZER,  Der Beschluß als  
rechtstechnisches Mittel organschaftlicher Funktion im Privatrecht, 1965, 148; e più di recente J. 
SCHULD,  Organschaftliche  Beschlußzurechnung  um  Personengesellschaftsrecht,  Frankfurt  am 
Main, 2003, spec. 59 e ss.

471Cfr. P. FERRO-LUZZI, La conformità, cit., 28-29 e 56-57; ID., I contratti associativi, cit., 158; E. 
BRODMANN, Zur Frage der Erfullung von Abstimmungs-verträgen, in Juristische Wochenschrift, 
1920, 616: “Das Abstimmen ist nicht gegenseitiges Erklären, sonder gemeinschaftliches Tun, das 
sich  wie  jedes  Tun,  wenn  es  einmal  geschehen  ist,  nicht  wieder  aus  der  Welt  schaffen  lasst  
(Anfechtung)”;  C.  ANGELICI,  La  società  per  azioni,  cit.,  288,  che  sottolinea  come 
quest'impostazione rispecchi una vicenda di “spersonalizzazione”, non rilevando la sfera personale 
del votante, i suoi intenti personali; e cfr., ivi, 301-302 e nota 47.
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dell'invalidità della delibera, se non risulta determinante per il formarsi della 
maggioranza, come sancisce l'art. 2377, comma 5°, n. 2 cod. civ.472. Il valore 
che  rappresenta  il  soggetto  nelle  due  fattispecie  è  speculare  alla  diversa 
efficacia che l'atto manifesta sul piano individuale: mentre, infatti, con l'atto 
privato gli individui dispongono della propria sfera personale d'interessi, con 
gli  atti  societari  di  tipo  organizzativo  il  vincolo  creato  non  importa  alcun 
impegno personale da parte del socio, ma dispiega la propria valenza solo sul 
piano dell'organizzazione societaria473.

Pertanto,  nel  contesto  dell'azione  sociale  il  ruolo  del  singolo, 
contrariamente a quanto avviene nel negozio giuridico, svolge una funzione 
relativa474 e la differenza di rilievo incide inevitabilmente sulla stessa portata 
dell'azione d'invalidità nei due diversi contesti. Nel sistema negoziale l'azione 
d'invalidità è un potere sostanzialmente parallelo e contrario al potere di porre 
in essere l'atto: se, infatti, attraverso la manifestazione di volontà il soggetto 
costituisce  direttamente  il  vincolo,  con  l'azione  invalidativa  lo  elimina  dal 
mondo  giuridico.  In  questo  senso  l'invalidità,  come  visto,  si  configura 
tendenzialmente come strumento di autotutela privata per garantire ai privati 
l'autenticità del negozio475: ove questo non corrisponde all'effettiva volontà del 
soggetto per violenza, dolo od errore, questi potrà farlo annullare. La parte 
contrattuale,  proprio  perché  è  coautrice  dell'accordo  giuridico,  dev'essere 
posta nella condizione di annullarne gli  effetti,  ove l'atto sia stato costituito 
invalidamente.

Il  parallelismo tra azione demolitoria e costituzione dell'atto  non può, al 
contrario,  riscontrarsi  con  riguardo  all'attività  societaria,  poiché  il  potere 
d'impugnazione del socio ha risvolti giuridici senz'altro maggiori rispetto alle 
conseguenze del suo voto. Mentre con il primo il socio incide direttamente 
sull'intera compagine sociale, eliminando gli effetti della delibera, attraverso il 
secondo  il  socio  partecipa  alla  formazione  dell'atto  in  maniera  non 
necessariamente  determinante  (salvo  che  si  tratti  di  socio  titolare  di  una 
quota  di  capitale  maggioritaria).  Pertanto,  non  può  riconoscersi 
all'impugnativa  una  funzione  di  tutela  della  volontà  del  socio,  ma  essa 
dev'essere  intesa,  come  rilevato,  quale  forma  di  protezione  del  diritto 
partecipativo del soggetto - che chiameremo, secondo l'accezione tedesca, 
Teilnahmerecht  - diritto di  poter  astrattamente influire sul  corretto formarsi 
della fattispecie deliberativa, e cioè di poter esercitare i suoi diritti sociali in tal  

472Cfr. C. ANGELICI, La società per azioni, cit., 301 e 303-304, 310, il quale, peraltro, non esclude 
che le anomalie del  voto possano ad altri fini autonomamente rilevare: cfr. sul punto anche G.  
FERRI,  Le società, cit., 651; T. ASCARELLI,  L'art. 163 cod. comm. e la pratica statutaria, in 
Studi  in  tema di  società,  Milano,  1952,  91;  nel  diritto  tedesco  v.  J.  KOHLER, Lehrbuch des  
bürgerlichen Rechts, I, 1904, § 137, 337, ad avviso del quale: “die Rechtshandlung des einzelnen 
geht im Gesamtbeschluss auf”, così implicitamente negando l'impugnabilità per vizio di volere; cfr. 
in diritto pubblico C. ESPOSITO, La validità delle leggi, Padova, 1934, 287; e 

473In questi termini C. ANGELICI, La società per azioni, cit., 290, testo e nota 24, 301-302, nota 47.
474V. P. FERRO-LUZZI, La conformità, cit., 52 e ss.
475V. ad esempio A. CATAUDELLA, voce «Fattispecie», in Enc. dir., XVI, Milano, 1967, n. 8.
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senso. 

Le  fattispecie  causative  dell'invalidità  non  concernono,  allora,  una 
qualsivoglia  ipotesi  d'irregolarità,  e  quindi  d'illegalità,  del  procedimento 
societario,  ma  rilevano  in  quanto  ledano  direttamente  il  diritto  di 
partecipazione  di  un  objektiv  urteilender  Aktionär476,  ossia  di  un  astratto 
azionista/socio ragionevole477, e salvo che gli interessi protetti risultino in ogni 
caso in concreto soddisfatti478. 

Le anomalie procedimentali, in senso stretto, che, invece, non colpiscono 
direttamente i  diritti  dei  membri  – come,  ad esempio,  la partecipazione di 

476Questa prospettiva è coerente, e trova altresì conferma, nella rilevanza che assumono ad esempio 
anomalie riguardanti le informazioni che dovevano essere fornite ai fini del procedimento, le quali, 
secondo la migliore dottrina non rilevano in quanto determinanti la formazione della maggioranza, 
altrimenti i doveri informativi risulterebbero in concreto funzionali alla tutela di chi certamente 
meno  ne  ha  bisogno,  ma  essi  rilevano  oggettivamente,  ossia  in  relazione  al  significato  che 
assumono per il convincimento del votante tipo; cfr. sul punto la dottrina tedesca, ove il tema ha 
avuto  un  ruolo  decisivo  anche  in  relazione  all'evoluzione  della  disciplina  dell'invalidità  delle 
deliberazione: W. ZÖLLNER,  sub § 243, in  Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, Köln-Berlin-
Bonn-München, 1976, Anm. 89 e ss.; M. BECKER, Verwaltungskontrolle, cit., 429; emblematica in 
tal senso è l'evoluzione della giurisprudenza del  BGH tedesco, ripercorsa dalla sentenza del 18 
ottobre 2004, II, ZR 250/02, la quale spiega come il ricorso a criteri fondati sull'incidenza del vizio 
sull'esito del voto, originariamente adottati, lascerebbe la minoranza priva di ogni tutela e sulla base  
di tale assunto, la giurisprudenza si era indirizzata verso un criterio attento alla rilevanza del difetto  
di  informazione  sull'orientamento  assunto  dal  socio  in  merito  alla  proposta  portata  al  voto,  
sanzionando  la  delibera  con  l'annullamento  quando  si  fosse  potuto  constatare  che  un  socio 
ragionevole, conoscendo i dati tenuti illegittimamente riservati, si sarebbe espresso negativamente 
sulla medesima: v. BGH, 19 giugno 1995, in AG, 1995, 462; BGH, 5 aprile 1993, in NJW, 1993, 
1976; BGH, 15 giugno 1992, in  NJW, 1992, 2760;  BGH, 22 maggio 1989, in  NJW, 1989, 2689; 
successivamente tale  criterio  vene  abbandonato in  favore di  un orientamento proveniente dalla 
dottrina (W. ZÖLLNER, in BAUMBACH-HUECK, GmbH-Gesetz, München, 2006, Anh § 47, Rn. 
125 e ss., 1458 e ss.), valutando l'importanza delle informazioni negate per la formazione di un 
consapevole convincimento del socio ragionevole: v., oltre alla già citata  BGH, 18 ottobre 2004, 
BGH,  12 novembre  2001,  IIZR255/99;  in  dottrina  sul  punto v.  K.  SCHMIDT,  § 243,  in  AktG 
Grosskommentar,  cit.,  Rn.  21  e  ss.,  60  e  ss.;  ID.,  Gesellschaftsrecht,  cit.,  §  28,  IV,  858;  U. 
HÜFFER, § 243, in Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, München, 2001, Rn. 27 e ss., 235 e 
ss.;  F.J.  SEMLER,  §  41,  in  Münchener  Handbuch  des  Gesellschaftsrechts,  Band  4, 
Aktiengesellschaft,  München, 1999,  Rn.  30 e ss.,  556 e ss.;  H.G. KOPPENSTEINER,  § 47,  in 
ROWEDDER – SCHMIDT – LEITHOFF, GmbHG, München, 2002, Rn. 133 e ss., 1640 e ss.; M. 
CIAN, La rafforzata stabilità, cit., 960, nota 59 e C. ANGELICI, La società per azioni, cit., 310 e 
ss., il quale interpreta in questa prospettiva la nuova norma introdotta con il UMAG del 2005, nel § 
243, Abs. 4 “wenn ein objektiv urteilender Aktionär die Erteilung der Information als wesentliche  
Voraussetzung  für  die  sachgerechte  Wahrnehmung  seiner  Teilnahme-  und  Mitgliedshaftsrechte  
angesehen hatte”: cfr. in argomento U. NOACK – D. ZETZSCHE,  Die Informationsanfechtung 
nach der Neufassung des § 243 Abs. 4 AktG, in ZHR, 170 (2006), 218, spec. 224 e 228 e ss.; K. 
LANGENBUCHER,  Aktien- und Kapitalmarktrecht, München, 2008, 125 e ss.; più rigorosa è la 
disciplina dell'OR svizzero, che agli artt. 706 e 706b sanzione con la nullità la compressione dei 
diritti di partecipazione all'assemblea e di informazione: cfr. in argomento P. BÖCKLI, Schweizer  
Aktienrecht, Zürich-Basel, 2004, § 16, Rn. 107 e ss., 1954 e ss.; R. von BÜREN – W.A. STOFFEL 
– R.H. WEBER,  Grundriss des Aktienrechts, Zürich-Basel, 2005,  Rn. 1112, 239,  Rn. 1133 e ss., 
243;  H.M. RIEMER,  Anfechtungs-  un Nichtigkeitsklage  im Schweizerischen Gesellschaftsrecht, 
Bern, 1998, 121 e ss.; la dottrina svizzera è d'accordo nel considerare necessaria una connessione 
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soggetti non legittimati479, l'errore nella proclamazione480, l'adozione di sistemi 
di  voto  diversi  da  quelli  prescritti  statutariamente  –  possono  determinare 
l'invalidità della delibera solo a patto che si sia riscontrata la loro concreta 
incidenza sul regolare svolgimento dell'adunanza e sull'esito dei lavori, poiché 
solo in tale evenienza si può configurare una lesione (in tal caso indiretta) 
dell'interesse del socio al corretto svolgimento della funzione assembleare481. 
Depongono  a  favore  di  questa  tesi  i  nuovi  dati  normativi  introdotti  dalla 
riforma, poiché il 5° co., nn. 1 e 2, dell'art. 2377 cod. civ. indica rilevanti ai fini  
dell'invalidità i soli vizi c.d. “causativi”, mentre il n. 3 indica rilevante il vizio 
relativo  alla  conoscibilità  e  agli  effetti  della  delibera,  mostrando  così  il  
Legislatore di tenere in considerazione non solo la rilevanza causale del vizio, 
ma anche l'effettività della lesione arrecata all'interesse protetto dalla singola 
regola  procedimentale  violata482.  D'altra  parte,  anche  il  nuovo 
avvicendamento  tra  tutela  demolitoria  e  tutela  risarcitoria  mostra  che 
intenzione del Legislatore è la tutela di un danno concretamente patito483.

causale  (Kausalzusammung)  tra  vizio  e  delibera,  la  cui  mancanza  rileva  ai  fini  della  verifica 
dell'Anfechtungsinteresse:  cfr.  A.  MEIER-HAYOZ-FORSTMOSER, Schweizerisches  
Gesellschaftsrecht, Bern, 2004, § 16, Rn. 178, 404.

477Si vedano ancora le considerazioni di C. ANGELICI,  La società per azioni, cit., 314, nota 69, il 
quale modificando l'opinione precedentemente espressa in ID., La riforma, cit., 112, non considera 
più  applicabile  per  l'ipotesi  d'impedimento  della  partecipazione  in  assemblea  a  chi  vi  sarebbe 
legittimato la c.d. “prova di resistenza”, in analogia a quanto previsto dal n. 1, del 5° co. art. 2377 
c.c., non in quanto il suo intervento in discussione avrebbe potuto persuadere i presenti a votare  
diversamente (v. invece in questo senso: G. FERRI, cit., 649), ma sulla base del rilievo che “il  
momento  dell'ammissione  all'assemblea  rappresenta  pur  esso  una  fase  del  procedimento 
assembleare  e  svolge  per  questo  uno  specifico  ruolo  (…)  di  assicurare  l'esercizio  del 
Teilnahmerecht degli azionisti”; cfr.,  nello stesso senso, M. CENTONZE,  L' “inesistenza” delle  
delibere assembleari di s.p.a., Torino, 2008, 28; W. ZÖLLNER, sub § 243, in Kölner Kommentar  
zum Aktiengesetz, Köln-Berlin-Bonn-München, 1976, Anm. 118; H. HORRWITZ, Das Recht der 
Generalversammlungen der Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien, Berlin, 
1913, 82 e ss.

478In questo senso G. ZANARONE, L'invalidità, cit., 238 e ss.; P. TRIMARCHI, Invalidità, cit., 80; 
A. CANDIAN, Nullità e annullabilità, cit., 105; e, relativamente al vecchio codice di commercio, 
v. A. DONATI, L'invalidità, cit., 114 e ss.; nella dottrina tedesca v. H. G. KOPPENSTEINER, § 47, 
cit., Rn. 133, 1640, secondo il quale la violazione dei diritti di partecipazione del socio rappresenta 
un “absoluter Anfechtungsgrund”.

479Per la giurisprudenza la partecipazione all'adunanza di persone non legittimate renda invalida la 
delibera solo se determinante ai fini del raggiungimento dei quorum: App. Milano, 14 luglio 1989, 
in Banca, borsa e tit. cred., 1990, II, 608; App. Roma, 17 ottobre 1988, in Foro it., 1989, I, 212; 
un'impostazione invece rigoristica è stata adottata da Cass., 8 giugno 2001, n. 7770, in Soc., 2001, 
1453; in dottrina v. per tutti. G. GRIPPO, L'assemblea, cit., 418 e G. FERRI, Le società, cit., 644 e 
ss.;  in  Svizzera  tale  principio  è  espressamente  enunciato  dall'art.  691,  co.  3,  OR,  su  cui  v.  P. 
BÖCKLI,  Schweizer Aktienrecht, Zürich-Basel, 2004, § 12, Rn. 492 ss., 1399 ss.; in generale sul 
punto v. M. CIAN, La rafforzata stabilità, cit., 957, nota 53, da cui sono tratti queste citazioni.

480V., per questa specifica ipotesi, K. SCHMIDT, § 243, in AktG Grosskommentar, Berlin-New York, 
1996, Rn. 38 s., 67.

481Così M. CIAN, La rafforzata stabilità, cit., 962.
482V. ancora M. CIAN, La rafforzata stabilità, cit., 961; W. ZÖLLNER, in BAUMBACH-HUECK, 

GmbH-Gesetz, cit., § 47, Rn. 125, 1458.
483E ciò ancorché non sia affatto agevole una piena succedaneità tra le due forme di protezione: cfr. 
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Intesa l'impugnazione dei soci come potere posto a garanzia di un mero 
diritto partecipativo, essa si presenta, allora, come un'azione che esprime una 
forza dirompente e che non trova un'esatta corrispondenza, come avviene 
invece  per  la  parte  di  un  contratto,  nel  ruolo  preminente  del  soggetto  in 
relazione al perfezionamento dell'atto.

Pertanto, ci sembra che l'impugnativa, rappresentando un potere, per così 
dire, “sproporzionato”484, e come tale spesso utilizzabile pretestuosamente485, 
possa essere limitato dalla Legge, e talora finanche escluso. Anche in questo 
senso  può  comprendersi  la  limitazione  della  legittimazione  ad  esperire 

M. CIAN, La rafforzata stabilità, cit., 959 e ss.; A. NIGRO, Tutela demolitoria, cit., 885 e ss.; il 
problema si presenta proprio in relazione ai vizi procedimentali: v. F. D'ALESSANDRO, La tutela  
delle minoranze, cit., 709 e ss.; L. ENRIQUES – A. ZORZI,  Spunti in tema, cit., 25 e ss.; C. E. 
PUPO, Invalidità del procedimento, cit., 590 e ss.; R. SACCHI, La tutela obbligatoria, cit., 175; B. 
LIBONATI, Assemblea, cit., 472; ID., Diritto commerciale, cit., 378.

484Sul valore sproporzionato dell'azione d'invalidità rispetto però ai soli soci di minoranza, si veda, ad 
esempio,  P.  BELTRAMI,  La responsabilità, cit.,  133,  nota 143;  in una prospettiva analoga M. 
LIBERTINI,  Tutela, cit.,  9,  il  quale  fa  appunto  perno  sul  principio  di  proporzionalità  per 
giustificare la disciplina dell'art. 2377, comma quarto, cod. civ., evidenziando come un'impugnativa 
proveniente  da  una  porzione  infinitesimale  del  capitale  sarebbe  ictu  oculi un'impugnativa  non 
sorretta da un adeguato legittimo interesse; sul criterio di proporzionalità tra l'interesse leso e il  
rimedio dell'impugnazione, cfr. ancora F. DI GIROLAMO, Regole di validità e regole di condotte, 
cit., 564; L. ROVELLI, Prolegomeni, cit., 90;  contra A. NIGRO, Tutela, cit., 887 e 889, il quale 
considera il potere d'impugnazione un elemento connaturato alla qualità di componente dell'organo 
di assembleare, nel senso che chi ha il potere di concorrere alle determinazioni della volontà sociale  
deve necessariamente avere il potere di contestare tali determinazioni ove viziate. 

485In altri termini l'impugnativa piuttosto che rimedio utilizzato per salvaguardare il proprio diritto  
partecipativo, verrebbe sfruttato per ricavare vantaggi extrasociali e perciò indebiti: il  problema 
come visto nel primo paragrafo ricorre in tutta la storia dell'invalidità delle deliberazioni: cfr. tra gli  
autori  più recenti  in Italia C. ANGELICI, La società per azioni,  cit.,  53, testo e nota 83; ID., 
Rapporti sociali e regole delle correttezza, in Giur. comm., 1992, I, 1020; A. MIGNOLI, Intervento  
dell'Autorità giudiziaria in materia societaria nella prospettiva europea, in Attualità e limiti del  
controllo  giudiziario  degli  atti  societari,  Atti  del  Convegno di  studi  organizzato  dal  Comitato  
notarile  della  Campania  –  Napoli  6.7  aprile  1994,  Palermo,  1984,  23;  A.  CERRAI  –  A. 
MAZZONI, La tutela, cit., in Il diritto delle società per azioni: problemi, esperienze e progetti , a 
cura di P. Abbadessa e A. Rojo, Milano, 1993,  373, 403 e 414; A. PISANI MASSAMORMILE, 
Minoranze, abusi” e rimedi, Torino, 2004, 102 e ss.; il problema è stato evidenziato anche in tema 
di fusioni, F. PEDERSOLI, in AA. VV.,  Sulla fusione,  cit., 162-163; C. ANGELICI,  La nullità  
della fusione, cit., 270; come obiter dictum, Trib. Roma, 1° agosto 1994, in Riv. dir. comm., 1996, 
II, 89 e ss., con nota di F. MAINETTI; nel diritto tedesco è molto discussa la questione relativa ai 
“räuberische Aktionären”, i quali esperiscono l'azione di annullamento al solo fine pretestuoso di 
ostacolare l'attività sociale: sui rimedi che sono stati adottati recentemente dall'ordinamento tedesco 
cfr.  J.  G.  JACOBS,  Der  Missbrauch,  cit.,  2  ss.;  M.  SCHATZ,  Der  Missbrauch  der  
Anfechtungsbefugnis, cit.; per una sintesi v. K.P. MARTENS – S.A.E. MARTENS, Rechtsprechung  
und Gesetzgebung im Kanpf gegen missbräuchliche Aktionärsklagen,  in  AG,  2009, 173; per un 
quadro  politico  economico  del  problema  v.  H.  LABRENZ,  Ökonomische  Analyse  der  
aktienrechtlichen, cit., 59 e ss.; T. BAUMS, Empfiehlt sich, cit., 114 e ss.; H. HIRTE, Missbrauch 
aktienrechtlicher Anfechtungsklagen, in BB, 1988, 1469 e ss.; in giurisprudenza, sul problema del 
Rectsmissbrauch, v. OLG Frankfurt, 22 dicembre 1995, in WM, 1996, 758; OLG, 9 dicembre 1993, 
in Der Betrieb, 1994, 974; BGH, 29 marzo 1993, in AG, 1993, 337; BGH, 15 giugno 1992, in AG, 
1992, 448; BGH, 14 maggio 1992, in WM, 1992, 1184; BGH, 14 ottobre 1991, in AG, 1991, 86; 
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l'impugnazione ai soli soci che rappresentino una determinata percentuale di 
capitale, ai sensi dell'art. 2377, 4° co. cod. civ. Ed in questi termini può anche 
spiegarsi la soluzione legislativa d'introdurre sistemi alternativi,  come quelli 
risarcitori,  che  proteggano  individualmente  il  socio  senza  intaccare 
l'organizzazione  societaria,  come  appunto  accade  in  tema  di  operazioni 
straordinarie486.

La distinta posizione che occupa l'individuo singolo nella formazione del 
negozio  e  dell'agire  sociale  e  la  diversa  struttura  tra  atto  giuridico  e 
procedimento  societario  manifestano  importanti  riflessi  anche  in  relazione 
all'interesse ad agire del soggetto. 

In primo luogo, va tenuto conto che l'azione d'invalidità non sempre è in 
grado di soddisfare concretamente gli interessi (tendenzialmente patrimoniali) 
del  socio,  soprattutto  in  considerazione  della  possibilità  che  la  delibera 
impugnata venga riassunta validamente487.    

In secondo luogo, non è sostenibile affermare che il socio abbia il diritto ad 
un certo contenuto della delibera, perché egli non ha un potere diretto nello 
stabilire la regola programmatica contenuta nella delibera; egli può avere solo 
la  pretesa  che  vengano  rispettate  le  garanzie  legali  e  statutarie  del 
procedimento,  affinché  egli  possa  influire,  nei  limiti  consentitigli, 
sull'assunzione di quel deliberato e affinché il potere maggioritario, proprio in 
quanto  espressione  di  supremazia,  venga  esercitato  nei  suoi  confronti 
conformemente alle regole di legge e statuto. 

Anche sotto questo profilo,  l'impugnazione del socio si  presenta, quindi, 
come potere  eccessivo,  giacché i  suoi  diritti  di  voto e d'intervento non gli 
accordano la possibilità di determinare direttamente la regola deliberativa, ma 
gli garantiscono solo una partecipazione procedimentale. Ed il risultato non 
muta, ove il voto o l'intervento abbiano avuto un valore determinante ai fini 
dell'assunzione  della  delibera,  in  quanto  detto  valore  non  consegue  dalla 
mera volontà del membro, ma dipende dal fatto oggettivo che si sia raggiunta 
una maggioranza in base alla partecipazione di tanti soci che rappresentino il  
quorum deliberativo488.             

BGH, 29 ottobre 1990, in WM, 1990, 2073; BGH, 22 maggio 1989, in BGHZ, 107, 296, 311, con 
commento di G. HOHLOCH,  Sviluppo recente del diritto delle società in Germania, in  Giur. it., 
1992, IV, 294; OLG Köln, 18 maggio 1988, in  WM, 1988, 1021; LG Köln, 12 gennaio 1988, in 
WM, 1988, 758; e v. già RG, 22 gennaio 1935, in JW, 1935, 1550; in Francia v. Cass., 14 gennaio 
1992.

486Cfr. A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 106; cfr. già S. PACCHI PESUCCI, Autotutela, cit., 181  e 
ss.e 197 e s., relativamente all'art. 6, del d.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.

487V.,  in  questo  senso,  P.  ARENS, Streitgegenstand  und  Rechtskraft  im  aktienrechtlichen  
Anfechtungsverfahren, Bielefeld, 1960, spec. 101 e ss., richiamato da C. ANGELICI,  La società  
per azioni, cit., 72, nota 115; ID., La nullità della fusione, cit., 270; cfr. anche A. GENOVESE, 
L'invalidità, cit., 104.

488Sul valore mediato del voto dell'unico socio votante v.  P. FERRO-LUZZI, La conformità, cit., 52-
53; cfr. anche C. ANGELICI, La società per azioni, cit., 316-317.
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La “sproporzionalità”  che caratterizza il  diritto d'impugnativa del  socio è 
confermata,  poi,  dall'inconciliabilità  teorica  tra  la  natura  tipicamente 
individuale della tutela per cui esso è previsto e l'efficacia di tipo collettivo che 
esso  sortisce,  incidendo  sull'intero  assetto  organizzativo,  caratterizzandosi 
esso, più che altro, come un “contropotere” del socio489.

Al contrario, la tutela risarcitoria, com'è stato autorevolmente affermato490, 
garantisce  il  diritto  di  chi  sia  stato  leso  senza  compromettere  interessi 
dimensionalmente  sproporzionati  all'entità  del  pregiudizio  e 
contemporaneamente si presta a salvaguardare più energicamente l'interesse 
economico del  socio-investitore,  poiché diventa  una  forma di  liquidazione, 
che soddisfa, in via presuntiva, maggiormente la sfera patrimoniale della sua 
partecipazione. Ciò assume maggiore rilievo proprio rispetto a quei soci che, 
rappresentando  una  minima  quota  del  capitale  sociale,  manifestano  uno 
scarso interesse rispetto alla gestione dell'attività imprenditoriale.  Altrimenti 
detto: se si muove dall'assunto che l'interesse del socio impugnante non è un 
interesse ad un diverso contenuto della delibera, ma un interesse a che gli  
venga  garantito  il  diritto  di  partecipare  alla  formazione  della  delibera,  il  
rimedio più confacente è ancora una volta uno strumento che non incide sul 
valore dell'atto, ma che, con funzione deterrente nei confronti degli operatori 
giuridici, garantisca il rispetto delle regole procedimentali. 

In definitiva, se l'interesse alla base dell'azione del socio è un interesse 
sostanzialmente  patrimoniale,  nel  senso  che  l'impugnativa  si  atteggia  a 
strumento teso a garantire al socio una partecipazione attiva nella formazione 
degli atti propulsivi della vita sociale al fine di salvaguardare in sostanza il 
valore economico della sua partecipazione sociale, e se, quindi, non vi è una 
tutela diretta della legalità in sé e per sé, l'impugnazione de iure condendo 
appare un potere, invero, non più necessario, ma anzi esorbitante dalla sfera 
di tutela individuale, che ben può essere sostituito da rimedi alternativi, come 
quello  risarcitorio,  più  conformi  all'interesse  patrimoniale  del  singolo491 e 

489V. ad esempio C. ANGELICI,  La società per azioni,  cit.,  63 e 65 e nota 103, il  quale ravvisa 
appunto che anche nelle ipotesi di lesione della parità di trattamento viene utilizzato il rimedio 
dell'impugnazione, evidenziandosi anche in tal caso che sebbene il problema di tutela sembrerebbe 
porsi  su un piano individuale,  la soluzione viene comunque ricercata su quello collettivo della 
società e dell'assetto dei “poteri” per cui si caratterizza.

490F. D'ALESSANDRO, La tutela delle minoranze, cit., 710; L. ROVELLI, Prolegomeni, cit., 90.
491Cfr. in senso simile già D. PREITE, Investitori istituzionali e riforma del diritto delle società per  

azioni,  in  Riv. soc.,  1993, 561 e ss.;  in generale sulla  tutela  invalidativa come tutela  collettiva 
inadatta alle necessità del mercato azionario: v. G. ROSSI,  I mercati dell'investimento, cit., 963 e 
ss.;  A.  CERRAI  –  A MAZZONI,  La  tutela,  cit.,  in  Il  diritto,  cit.,  428  e  ss.;  su  questa  scia, 
autorevole  dottrina  reputa  de iure  condito,  anche se a  nostro  avviso  non persuasivamente,  che 
rimedio generale a fronte di delibere invalide sia il risarcimento del danno, tale per cui tutti i soci,  
ancorché legittimati  all'impugnativa possano esperire la  relativa azione: cfr.  C. ANGELICI,  La 
società per  azioni,  cit.;  G.  FERRI Jr,  Situazioni  giuridiche,  cit.,  398-399; S.  DI AMATO - G. 
MUSCOLO - G.  SCIUMBATA,  Le assemblee nelle  s.p.a.,  Giuffrè,  2011,  158;  A.  GAMBINO, 
Nuove prospettive del conflitto d'interessi assembleare nelle società per azioni, in Riv. dir. comm., 
fasc. 2, 2011, 379 e ss., spec. 381; R. LENER, Sub.  Art. 2378 cod. civ., in  Società di capitali.  
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all'interesse sociale alla stabilità degli atti sociali492. 

La tesi è conforme anche con la stessa natura relativa della partecipazione 
sociale,  non assimilabile a diritti  esprimenti  una posizione di potere,  come 
quello di proprietà493, in quanto la posizione del socio nella società assume 
per  definizione  un  ruolo  secondario,  divenendo  il  suo  interesse 
necessariamente  subordinato  all'interesse  del  gruppo.  Indi,  situazioni  di 
potere, come quella che manifesta l'impugnativa, mal si conciliano494 con ciò 
che rappresenta giuridicamente la partecipazione del socio495.

Proprio  su  questa  linea  pare  muoversi  negli  ultimi  anni  il  Legislatore 

Commentario Niccolini-Stagno  d'Alcontres,  2004,  561-562;  G.  GRIPPO  –  C.  BOLOGNESE, 
L'assemblea nella società per azioni, in Tratt. di dir. priv. a cura di P. Rescigno, Torino, 2011, 163; 
cfr. ancora G. MUSCOLO, Commento sub art. 2377, in La riforma del diritto societario, a cura di 
Lo  Cascio,  Milano,  2003,  387;  L.  IANNICELLI,  Profili  processuali  delle  deliberazioni  delle  
società  per  azioni,  2008,  66,  consultabile  sul  sito 
http://www.unisa.it/uploads/4908/quaderno_iannicelli2.pdf.;  invero ci  sembra,  come preciseremo 
più avanti, che il risarcimento del danno sia un'azione sostitutiva, concessa ai soci di minoranza 
come misura indennitaria a fronte della loro privazione ad esercitare il rimedio demolitorio: in tal 
senso  v.  A.  NIGRO,  Tutela,  cit.,  893;  cfr.  anche  R.  RORDORF,  Commento  all'art.  2377,  in 
Commentario romano al nuovo diritto delle società, diretto da Floriano d'Alessandro, Vol. I, 2010, 
859;  F.  GUERRERA,  La  responsabilità  «deliberativa»,  cit.,  230  ss.;  in  senso  dubitativo   F. 
D'ALESSANDRO, Tutela, cit. 713.

492Tale interpretazione è confermata dall'art. 4, comma 7°, lettera b) della l. delega 3 ottobre 2001, n. 
366,  ispiratrice  della  riforma  del  diritto  societario,  che  statuisce  “riguardo  alla  disciplina 
dell'assemblea […] la riforma è diretta a: […] disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da 
contemperare le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale,  
individuando le ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati alla impugnativa e i termini per la sua 
proposizione, anche prevedendo la possibilità di modifica e integrazione delle deliberazioni assunte 
e la eventuale adozione di strumenti di tutela diversi dall'invalidità”; e per una sintesi delle ragioni  
di politica legislativa sottese alla soluzione scelta v. la relazione svolta dall'autorevole componente 
della Commissione che ha predisposto il progetto del decreto delegato, F. GALGANO,  Principi  
civilistici nella riforma del diritto societario: atti del Convegno, Imperia 26-27 settembre 2003, 4-
5, in Afferni e Visentini (a cura di ), il quale ribadisce come l'art. 2377, quarto comma, cod. civ. 
rappresenta “il punto di conciliazione fra le opposte esigenze, tutela delle minoranze e certezza 
delle deliberazioni assembleari”.

493Come rileva C. ANGELICI, La società per azioni, cit., 60-61, e 78 testo e nota 130, forse ci si può 
riferire al concetto di proprietà con riguardo non alla partecipazione in quanto tale, ma solo al suo 
valore  economico,  una  proprietà  questa  che  non  è,  “allora,  neppure  pensabile  se  non  con 
riferimento all'attività sociale ed ai modi in cui si svolge”, e cfr. appunto in questi termini O. v. 
GIERKE, Grundzüge des Handelsrechts, in Enzykloplädie in systematischer Bearbeitung, Leipzig, 
1904,  891  e  ss.;  una  conferma  dell'assunto  si  ha  in  tema  di  quelle  particolari  forme  di 
espropriazione della partecipazione azionaria, come nelle ipotesi di squeeze out o sell out di cui agli 
artt. 108 e 111 T.U.F., che in tanto sono consentite, in quanto al socio estromesso sia attribuito un 
indennizzo  pari  al  valore  oggettivo  della  sua  partecipazione,  che  è  quindi  il  vero  oggetto  di  
appartenenza  giuridica  del  socio,  per  quanto  sia  un'appartenenza  inevitabilmente  mediata 
dall'organizzazione ed attività sociale: C. ANGELICI,  ult. op. cit.,  75-77 e nota 127, ove ampi 
riferimenti  giurisprudenziali;  al  contrario  nel  diritto  tedesco  vi  è  una  tradizione  interpretativa 
favorevole all'estensione dell'azione negatoria,  prevista in termini generali  dall'art.  1004 BGB a 
difesa  del  diritto  di  proprietà,  a  situazioni  non  strettamente  proprietarie:  in  argomento  v.  C. 
RAPISARDA, Profili della tutela civile inibitoria, Padova, 1987, 103 e ss.

494Ciò benché lo stesso significato etimologico di azione richiami il termine  actio, così ponendo in 
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tedesco,  che  con  l'introduzione  del  §  246a  nell'AktG,  ha  mostrato  di 
considerare l'esigenza di una “proporzionalità”, o meglio di un equilibrio, tra le 
istanze dell'impugnante e gli interessi degli altri soci coinvolti nell'operazione. 
Detta  norma  consente,  infatti,  al  giudice,  su  domanda  della  società,  di 
concedere l'iscrizione e l'esecuzione della delibera impugnata sulla base di 
una comparazione dei benefici che questa e gli azionisti trarrebbero dalla sua 
immediata attuazione con il nocumento che ne deriverebbe all'impugnante; il 
provvedimento  consolida  la  deliberazione,  anche  per  il  caso  in  cui 
successivamente l'impugnazione venga accolta, salvo l'obbligo della società 
di risarcire i danni all'attore vittorioso496.

4.  Abbiamo,  finora,  affrontato  il  tema  dall'invalidità  prendendo  in 
considerazione il profilo dell'illegalità, e di come essa si atteggi rispetto agli 
interessi  dei  soci.  Occorre,  ora,  affrontare il  più  delicato problema relativo 
all'illiceità determinata dagli atti societari invalidi. Qui, evidentemente, non si 
pone tanto la questione di una tutela dei soggetti  lesi  dalle irregolarità del  
procedimento in cui si dispiega l'attività della società, ma si pone il problema 
di stabilire se l'ordinamento possa tollerare la conservazione di atti contrari a 
norme  imperative,  all'ordine  pubblico  e  al  buon  costume,  ossia  atti  che 
contraddicono i principi stessi dell'ordinamento giuridico497.

Com'è noto, la disciplina della nullità, concernente i profili di illiceità degli  
atti giuridici, è posta come strumento sanzionatorio proprio a garanzia di un 
principio  di  autoconservazione  dell'ordinamento,  che  altrimenti  se  desse 
cittadinanza  giuridica  a  siffatti  atti  entrerebbe  in  contraddizione  con  se 

luce  la  rilevanza  della  legittimazione  processuale  dell'azionista  e  così  dimostrandosi  quanta 
importanza storicamente è stata attribuita agli strumenti processuali in favore del socio a tutela dei 
suoi interessi: v. R. WEIGMANN, Dalla società per azioni, cit., 174.

495Nota  è  la  difficoltà  della  dottrina  d'inquadrare  la  figura  della  partecipazione  sociale  in  figure 
giuridiche come quelle dei diritti reali e dei diritti di credito: cfr. da ultimo C. ANGELICI,  La 
società  per  azioni,  cit.,  55,  testo  e  nota  86,  il  quale  richiama  C.  PASTERIS,  Premesse  ad 
un'indagine sulla natura giuridica dei diritti patrimoniali del socio nella società, in Riv. dir. comm., 
1958, I, 196; M. STOLFI,  La liquidazione delle società commerciali, Milano 1938, 96 e ss.; cfr. 
anche G. FERRI Jr, Situazioni giuridiche, cit., 400; P. FERRO-LUZZI, Riflessioni sulla riforma; I:  
la società per azioni come organizzazione del finanziamento d'impresa, in  Riv. dir. comm., 2005, 
682. 

496V. W. ZÖLLNER, § 54, in Kurzkommentar zum GmbHG, begründet von A. Baumbach, fortgeführt 
von G. Hueck, überarbeitet von L. Fastrich -G. Hueck – U. Noack – W. Servatius, München, 2006, 
Rn. 30 e ss., 1680 e ss.

497Per un rilievo analogo v. C. ANGELICI,  La società per azioni, cit., 64, nota 101; M. CIAN,  La 
rafforzata stabilità, cit., 945.
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stesso498: con ciò si spiega la radicale inefficacia dell'atto nullo, che, appunto 
perché contrario a valori fondamentali del diritto, non può giammai entrare a 
far parte del mondo giuridico.

Tanto premesso, emerge dall'analisi di tante disposizioni valutate nel corso 
della precedente descrizione storica, che nel diritto commerciale è frequente il 
riconoscimento  di  una  qualche  efficacia  agli  atti  societari  che  presentano 
aspetti di illiceità: tra questi vi rientra la società avente oggetto illecito, i cui atti 
posti in essere ai sensi dell'art. 2332² cod. civ. mantengono la loro efficacia 
nonostante  la  nullità  del  contratto  costitutivo;  vi  rientrano  le  delibere 
assembleari di s.p.a. con oggetto illecito, che se non vengono impugnate nel 
termine di tre anni previsto dall'art. 2379 cod. civ., restano irregredibilmente 
efficaci; vi rientrano le operazioni illecite di cui agli artt. 2379-ter, 2500-bis e 
2504-quater cod. civ.,  che, salvo l'adesione ad orientamenti minoritari,  una 
volta  verificatesi  le  condizioni  previste  dalla  Legge  conservano  la  loro 
efficacia;  vi  rientra,  infine,  la  stessa  vicenda  d'impresa  illecita,  che  come 
segnalato  in  precedenza,  continua ad operare  nella  realtà  giuridica  come 
impresa e compie atti pienamente validi per il diritto.

Per  le  osservazioni  finora  svolte,  si  deve  concludere  che  anche  con 
riferimento alla situazione d'illiceità, l'utilizzo degli schemi negoziali, e, quindi, 
fondamentalmente la radicale inefficacia dell'atto nullo, non possa valere per 
spiegare il fenomeno di un'attività illecita. Sarebbe, infatti, inutile prevedere 
che l'attività di una società divenga inefficace in quanto illecita, laddove gli atti  
posti in essere per la sua formazione e per la sua prosecuzione si siano nel 
frattempo  esauriti  nel  suo  complesso  dinamismo  giuridico.  Ciò  emerge 
chiaramente con riguardo all'impresa illecita, ove invalidare in radice la stessa 
non avrebbe poi tanto senso, una volta che si è costituito un organismo che 
ha ormai esaurito i suoi effetti nella realtà giuridica.

Nondimeno,  la  situazione  d'illiceità  non  resta  priva  di  conseguenze 
giuridiche. Quando, ad esempio, l'illiceità concerne l'ente, una volta accertata 
la medesima, il giudice piuttosto che stabilire l'inefficacia dell'attività, dovrà in 
base ai principi generali imporre agli operatori giuridici responsabili il ripristino 
della situazione di liceità, salve naturalmente le sanzioni risarcitorie o penali, 
ovvero, nell'ipotesi di società nulla, dovrà ordinare la liquidazione della stessa 
ex art. 2332 cod. civ.

Più complicata la questione concernente le delibere aventi oggetto illecito. 
Sul  punto  va  precisato  che,  a  nostro  avviso,  anche  il  vizio  d'illiceità 
dell'oggetto attiene, in realtà, ad un'anomalia procedimentale, poiché ciò che 

498Cfr. R. SCOGNAMIGLIO, Contributo alla teoria, cit., 349 e ss.; E. BETTI, Teoria generale, cit., 
468; T. ASCARELLI, Inesistenza e nullità, in Riv. dir. proc., 1956, I,  61; G. CONSO, Il concetto, 
cit.,,  55 e ss.;  G. PASSAGNOLI,  Nullità,  cit.,  90 e ss.;  A. GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  117; 
negano la riconducibilità della nullità a sanzione civile: B. DE GIOVANNI, La nullità, cit., 64; N. 
BOBBIO, voce  «Sanzione», in  Noviss. dig. it., vol. XVI, Torino, 1969,  530  e ss.; N. IRTI,  La 
nullità come sanzione civile, in Contr. e impr.,  1987, 541 e ss.
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è invalido non è tanto il precetto espresso dalla deliberazione, la regola che 
essa introduce e che talora modifica l'atto costitutivo, ma l'argomento su cui si  
discute, che può anche non emergere nel precetto deliberativo finale: altro è il  
vizio  (procedimentale)  attinente all'oggetto,  altra  è  l'invalidità  afferente alla 
regola. Così, ad esempio, anche una delibera negativa, che per definizione 
non  introduce  alcuna  nuova  regola,  può,  ciò  nonostante,  presentare  un 
oggetto illecito. Ancora: se il bilancio oggetto di una delibera di approvazione 
è viziato per falsità o mancanza di chiarezza, l'invalidità non rileva tanto come 
vizio della relativa approvazione, ma rileva, piuttosto, in quanto è stato leso 
ancora una volta il  diritto partecipativo del socio ad un'esatta informazione 
sulla materia  su cui si  va a deliberare. L'approvazione del  bilancio,  intesa 
invece come regola dell'atto deliberativo, non presenta un profilo d'invalidità 
suo proprio, ma è viziata solo in quanto è illecito l'oggetto alla base della sua 
valutazione.

D'altra parte, come autorevolmente sottolineato, anche se per un profilo 
diverso499,  la disciplina del procedimento deliberativo non va intesa solo in 
senso formalistico, attinente, cioè, alle modalità in cui si svolge la procedura, 
ma include anche limiti sostanziali all'operatività del procedimento. In questa 
prospettiva  assume  appunto  rilievo  il  deliberato,  ma  non  inteso  come 
contenuto in sé, ma come l'argomento intorno al quale si dispiega la dialettica 
maggioranza-minoranza,  rispetto  alla  quale  il  procedimento  svolge  una 
funzione di garanzia.

Nonostante la valenza procedimentale che riconosciamo all'oggetto illecito, 
è indubbio che questo vizio non può essere di pregiudizio per i soli soci o per 
un interesse concreto della società, poiché anche i terzi ripongono un certo 
affidamento  sul  contenuto  della  delibera:  ancora  una volta  è  emblematica 
l'illiceità  del  bilancio,  che  se  non  veritiero  può  avere  indotto  taluno  a 
concedere credito ad una società in forza delle apparenti risorse finanziarie 
che questa garantiva. Di qui si spiega la legittimazione concessa a chiunque 
vi  abbia  interesse,  mentre  la  rilevabilità  d'ufficio  andrebbe  spiegata  in 
relazione all'interesse generale alla legalità, che concerne come visto i soli  
vizi più gravi del procedere societario.

La nostra interpretazione è conforme, appunto, con l'assimilazione della 
nullità alla sfera di annullabilità, essendo le due discipline dominate sia dagli  
stessi principi,  e, cioè, il  valore procedimentale dei vizi  che emergono, sia 
dagli stessi effetti che producono le relative delibere, manifestando tanto la 
delibera annullabile, quanto quella nulla un'efficacia precaria500. 

È anche coerente con la diversa regolamentazione che riguarda le delibere 
che prevedono attività  impossibili  o  illecite,  le  quali,  come illustrato,  sono 

499V. P. FERRO-LUZZI,  La conformità,  cit.,  156-157, che invero limita tale discorso all'ipotesi di 
conflitto d'interessi, ma lo esclude espressamente per il profilo di illiceità dell'oggetto: cfr. ivi, 157, 
nota 91.

500Contra M. CIAN, La rafforzata stabilità, cit., 941-942.
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impugnabili senza limiti di tempo, poiché in quest'ipotesi, e solo in questa, è 
riscontrabile un interesse alla loro rimozione senza limiti  temporali.  Questa 
fattispecie  patologica  rende  anche  radicalmente  inefficace  la  delibera, 
laddove però l'inefficacia non priva certo di per sé di effetti l'attività illecita501 
che ormai si è concretata, ma è limitata all'atto, alla regola appunto che esso 
manifesta.  Pertanto,  l'inefficacia  radicale  dell'atto  deliberativo  costituisce  il 
“titolo” per rimuovere la nuova attività introdotta,  assumendo i conseguenti 
provvedimenti.

In altri  termini,  la diversa disciplina tra delibera avente oggetto illecito e 
delibera che prevede attività illecite o impossibili si spiega anche in virtù del  
differente rilievo che le due fattispecie esercitano: la prima come detto svolge 
essenzialmente una funzione porcedimentale; la seconda invece concerne il 
precetto  dell'atto,  e,  come tale,  ha un'incidenza di  carattere generale ben 
diversa rispetto alla prima. Tuttavia, quest'ultima fattispecie ci sembra avere 
un ambito di operatività molto ristretto, in quanto essa attiene solo a quelle 
regole che prevedono appunto solo un'attività illecita o impossibile,  mentre 
non opera rispetto a quei tanti precetti deliberativi che senza stabilire alcuna 
attività a carico della società, sono illeciti o di per sé o perché, come visto, 
l'oggetto della delibera ha inciso sul suo valore. Si pensi all'introduzione di 
una clausola contrastante con il divieto del patto leonino, di una delibera che 
preveda  l'attribuzione  di  un  voto  plurimo  agli  azionisti,  o  che  assegni 
competenze  gestorie  all'assemblea  al  di  fuori  dell'art.  2364,  n.  5  o  alla 
cancellazione dell'organo di  controllo502.  Ebbene,  in  questi  casi  si  pone la 
questione  se  possa  tollerarsi  che  regole  societarie  collidenti  con  i  valori 
accolti  dall'ordinamento  restino  operanti  nel  mondo  giuridico 
indeterminatamente, una volta che sia cessato il termine di tre anni per far 
valere l'azione di nullità.

Mancando nel nostro ordinamento una norma che espressamente risolva 
tale  questione,  appare  certamente  utile  un  richiamo  comparatistico  delle 
soluzioni legislative adottate in altri sistemi giuridici continentali. 

In  quello  spagnolo,  ad  esempio,  è  previsto  un  termine  annuale  per 
l'esperimento dell'azione di nullità,  ma tale disposizione non si applica alle 
delibere che hanno contenuto o causa contrari  all'ordine pubblico (art.  205 
della nuova Ley de Sociedades de Capital, entrata in vigore il 15 novembre 
del 2012)503.

501Salvo il  caso della  delibera con oggetto impossibile,  la  quale  per  definizione non necessita  di  
alcuna attività che la elimini.

502Gli esempi sono tratti da M. CIAN, La rafforzata stabilità, cit., 944.
503Anche nel sistema previgente l'art. 116 della Ley de sociedades anònimas il termine per l'azione di 

nullità  era  fissato  in  un  anno,  ma  in  ogni  caso  era  precluso  ai  precetti  deliberativi  di  avere 
attuazione in conflitto con i valori incarnati nell'ordine pubblico, con una disposizione di carattere 
generale che comprendeva tutte le antinomie pi gravi collocate sul piano dell'oggetto e della causa: 
cfr. R. URÍA MENÉDEZ, Curso de derecho mercantil, I, Madrid, 1999, 891.
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L'ordinamento  tedesco  pure  riconosce  efficacia  sanante  al  mancato 
esercizio dell'azione di nullità, nel termine di tre anni anche con riguardo agli  
atti  che  contrastano  con il  nucleo  strutturale  della  s.p.a.  (das Wesen der 
Aktiengesellschaft)  o  con  prescrizioni  poste  a  tutela  dei  creditori  o  di  un 
pubblico  interesse  o  del  buon  costume  (§  241,  nn.  3  e  4  in  combinato 
disposto  con  il  §  242,  Abs.  2,  AktG)504,  ma  fa  salvo  in  ogni  momento 
l'intervento d'autorità del  Registergericht che provvede,  quando lo richiede 
l'interesse pubblico, alla cancellazione d'ufficio della delibera il cui contenuto 
violi  disposizioni  imperative505 (§  242  in  combinato  disposto  con  il  §  241 
AktG)506,  secondo il meccanismo della  Amtslöschung di cui al § 144  FGG, 
temperando, così,  le conseguenze della sanatoria: la cancellazione, infatti, 
determina con effetti costitutivi nuovamente la nullità, questa volta insanabile, 
della deliberazione ai sensi del § 241, n. 6 AktG507.

In  Italia,  al  contrario  non  sono  presenti  prescrizioni  che  escludono 
espressamente  l'operatività  indiscriminata  di  precetti  deliberativi  di  per  sé 
illeciti. Né sembra percorribile, come giustamente sottolineato508, la soluzione 
adottata dalla giurisprudenza francese, la quale nonostante la presenza di 
una  norma  di  contenuto  non  dissimile  a  quella  dell'art.  2379  cod.  civ.,  
ammette senza limiti di tempo l'eccezione di nullità509. La sua impraticabilità si 
spiega  ancora  una  volta  con  le  ragioni  che  attengono  al  diverso  valore 
organizzativo  che  assumono  le  delibere  assembleari  rispetto  agli  atti 
dispositivi,  nel  senso  che  la  possibilità  di  sottrarsi  all'impegno  assunto 
mediante l'eccezione d'invalidità di cui all'ult. co. dell'art. 1442 cod. civ. può 

504In Germania è infatti  pacifico che il  decorso del  termine triennale sani  anche le modificazioni 
viziate ai sensi del § 241, n. 3: v. K. SCHMIDT, § 242, in AktG Grosskommentar, cit., Rn. 8, 48; 
ID.,  § 241,  cit.,  Rn.  84  e  ss.,  38  e  ss.;  U.  HÜFFER,  §  242,  in  Münchener  Kommentar  zum 
Aktiengesetz, München, 2001,  Rn. 6, 210; ID.,  § 242, cit.,  Rn. 76, 188; F.J. SEMLER,  § 41, in 
Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Baden 4, Aktiengesellschaft, München, 1999,  Rn. 
43, 561; M. CASPER, Die Heilung nichtiger Beschlüsse im Kapitalgesellschaftsrecht, Köln, 1998, 
198 e ss.; in giurisprudenza v. BGH, 15 dicembre 1986, in NJW, 1987, 907; contra F.J. SÄCKER, 
Inhaltskontrolle  von  Satzungen  mitbestimmter  Unternehmen  durch  das  Registergericht,  in 
Festschrift für Walter Stimpel zum 68. Geburtstag, Berlin-New York, 1985, 884.

505V. C. DIREGGER, § 241, in Münchener Kommentar zum AktG,  München, 2001, Rn. 134 e ss., 206 
e ss.; U. HÜFFER, § 241, in Münchener Kommentar, cit., Rn. 73 e ss., 186 e ss.; M. CASPER, Die 
Heilung nichtiger Beschlüsse, cit., 234 e ss.; K. SCHMIDT, § 241, in AktG Grosskommentar, cit., 
Rn. 74 e ss., 34 e ss.

506V. anche il sistema austriaco: §§ 199, Abs. 2, 200, Abs. 2, AktG, e 10 Abs. FBG.
507K. SCHMIDT, § 241, in AktG Grosskommentar, cit., Rn. 76, 35.
508Cfr. M. CIAN, La rafforzata stabilità, cit., 947.
509V. Cass. 20 novembre 1990, in Rev. soc. 1991, 521 e ss., con nota di M. PARIENTE, citata da M. 

CIAN, La rafforzata stabilità, cit., 947, nota 21; e v. anche sul tema gli Autori ivi citati: G. RIPERT 
-  R.  ROBLOT,  Traité  de  droit  commercial,  1,  2,  Les  Sociétés  commerciales,  a  cura  di  M. 
GERMAIN, Paris, 2002, n. 1588, 371 e C. HANNOUN, Remarques sur la prescription de l'action  
en  nullité  en  droit  des  sociétés,  in  Rev.  soc.,  1991,  part.  55;  in  Italia  in  senso  simile  alla 
giurisprudenza  francese  v.  V.  SALAFIA,  L'invalidità  delle  deliberazioni,  cit.,  1181;  contra G. 
GUERRIERI, Sub artt. 2379-2379-ter, in  Il nuovo diritto delle società. Commento sistematico al  
D. lgs. 17 giugno 2003, n. 6 aggiornato al D. lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, a cura di Alberto  
Maffei Alberti, Vol. I. (artt. 2325-2396), 2005, 567; C. ANGELICI, La società per azioni, cit., 333.
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avere un'effettiva ragion d'essere solo con riferimento agli atti privati che non 
hanno  ancora  avuto  attuazione,  mentre  non  ha  senso  rispetto  ad  atti 
organizzativi, la cui efficacia si è ormai stabilizzata con il decorso del triennio 
previsto dall'art. 2379 cod. civ.510

Come si approfondirà più avanti, anche un'eventuale cancellazione d'ufficio 
da  parte  del  giudice  del  registro,  come prevista  dall'art.  2191 cod.  civ.511, 
analogamente a quanto previsto dal § 144 FGG, non risulta una soluzione 
ammissibile  nel  nostro  sistema normativo,  giacché il  controllo  dell'Autorità 
giudiziaria  è  solo  formale,  essendo  la  valutazione  sostanziale  dell'atto 
rimessa al notaio512.

Abbiamo già segnalato durante l'analisi storica come possa operare talora 
il rimedio generale dell'inefficacia, ma questa soluzione agisce in un ambito 
assai ristretto, limitato, cioè, alle sole ipotesi in cui la delibera incida su diritti 
individuali ed indisponibili dei soci513.

Ebbene, riteniamo che per quanto concerne le modifiche statutarie illecite, 
ma non  prevedenti  attività  illecite  o  impossibili,  la  soluzione  del  problema 
vada ricercata nella disciplina della nullità parziale ricavata dall'art. 2332 cod.  
civ.514.  Il  precetto deliberativo,  una volta prodotta la sua efficacia giuridica, 
modifica lo statuto sociale, e la regola da atto deliberativo assurge a clausola 
statutaria.  Pertanto,  non è necessario  invalidare la delibera,  ma la regola, 
illecita che da essa scaturisce ed entra a far parte della società: se, come 

510V. espressamente C. ANGELICI, La società per azioni, cit., 333; M. CIAN, La rafforzata stabilità, 
cit., 947;  C. HANNOUN,  Remarques sur la prescription,  cit.,  55, il quale però sostiene che il 
decorso del termine valga solo sul piano processuale della legittimazione ad agire, senza sanare 
l'atto  e  dunque  sulla  situazione  giuridica  materiale,  di  modo  ché  la  fattispecie  deliberativa 
resterebbe indefinitamente invalida ed inefficace: v. ID., ivi, 57 e 59; per un'analoga soluzione nel 
previgente sistema legislativo tedesco v. F. SCHLEGELBERGER – L. QUASSOWSKI, § 196, in 
Aktiengesetz,  Berlin,  1937,  Rn. 3,  837;  anche  questa  soluzione  non  risulta  adottabile 
nell'ordinamento italiano, altrimenti privandosi di qualsiasi effettività l'efficacia stabilizzante che il 
termine triennale deve produrre secondo le intenzioni del Legislatore: v. anche in questo senso K. 
SCHMIDT, § 242, cit., Rn. 13, 50; U. HÜFFER, § 242, cit., Rn. 3, 209; F.J. SEMLER, § 41, cit., 
Rn. 42, 561; M. CASPER, Die Heilung, cit., 141.

511Questa soluzione è stata prospettata, come vedremo, da C. SANTAGATA, Le fusioni, cit., 626 e ss., 
proprio con riguardo all'iscrizione della fusione.

512In questi termini M. CIAN, La rafforzata stabilità, cit., 950.
513V. retro nel § I, 2.
514Sul  problema com'è  noto si  è  concentrata  l'attenzione  della  dottrina tedesca  più moderna,  che 

soprattutto con riferimento all'aumento di capitale già eseguito, mostra la tendenza di ricorrere ai 
principi della fehlerhafte Gesellschaft: v. sul punto K. SCHMIDT, § 248, in AktG Grosskommentar, 
Berlin-New York, 1996,  Rn. 7, 198; W. ZÖLLNER, Folgen der Nichtigerklärung durchgeführter  
Kapitalerhöhungsbeschlüsse,  in  AG,  1993,  68  e  ss.;  M.  KORT,  Aktien  aus  vernichteten  
Kapitalerhöhungen,  in  ZGR,  1994,  291  e  ss.;  P.  HOMMELHOFF,  Zum  vorläufigen  Bestand  
fehlerhafter  Strukturänderungen  in  Kapitalgesellschaften,  in  ZHR,  158  (1994),  11  e  ss.;  G. 
KRIEGER,  Fehlerhafte  Satzungänderungen:  Fallgruppen  und  Bestandkraft,  ivi,  35  e  ss.;  W. 
ZÖLLNER  –  M.  WINTER ,  Folgen  der   Nichtigerklärung  durchgeführter  
Kapitalerhöhungsbeschlüsse, ivi, 59; e v. ora il § 246a AktG.
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ritiene la dottrina dominante515, il principio di tassatività sancito dall'art. 2332 
cod. civ. non impedisce la declaratoria di nullità di singole clausole dell'atto 
costitutivo, non si  vede perché questo regime non debba essere applicato 
all'invalidità  delle  regole  statutarie  introdotte  in  sede  di  modifica 
deliberativa516.  Non  è,  infatti,  ammissibile  che  una  clausola  statutaria, 
ancorché  modificata  attraverso  il  procedimento  deliberativo,  possa  essere 
pacificamente accolta dall'ordinamento, quantunque contra legem.

Ancora una volta, però, il rimedio invalidativo seguirà le regole del diritto 
societario  e  non quelle  di  diritto  comune.  Di  conseguenza,  la  nullità  della 
clausola non potrà travolgere gli atti compiuti in virtù della nuova modifica fino 
alla pronuncia giudiziale, e al contempo,  ove il rimedio non possa consistere 
in  un'automatica  sostituzione  del  contenuto  illecito  della  clausola  con  un 
valore  lecito,  opererà  la  previsione  che  impone  agli  amministratori  di 
assumere i conseguenti provvedimenti.

5. Altro profilo che dev'essere qui sottolineato e che è emerso nel percorso 
storico illustrato,  è il  diverso valore che sul  piano esterno gli  atti  societari  
esplicano nel mondo giuridico. 

Anche  sotto  tale  aspetto  si  possono  cogliere  le  radicali  differenze  che 
separano  l'attività  di  un'impresa  esercitata  in  forma  collettiva  dagli  atti  di 
esplicazione dell'autonomia privata: questi ultimi sono, com'è noto, governati 
dal  principio  di  relatività  degli  effetti  giuridici,  che  non  permette  loro  di 
manifestare alcun'efficacia nei confronti dei terzi, se non con il loro consenso. 
Al contrario, l'attività sociale, in particolare quella delle società di capitali, è di 
per  sé  rivolta  ad  un  categoria  indeterminata  di  destinatari  (creditori, 
contraenti,  futuri  soci,  società  controllate,  eventualmente  l'Autorità  di 
vigilanza, gli investitori ed il mercato dei prodotti e degli strumenti finanziari) e 
produce un'efficacia indiretta nei loro confronti pressoché costante, nel senso 
che  le  modificazioni  interne  della  propria  organizzazione  risultano 
tendenzialmente rilevanti per i terzi517. 

515Cfr. C. ANGELICI, La società nulla, cit., 208 e ss.; ID.,  La società per azioni, cit., 337-338, nota 
115; G.  PALMIERI,  La nullità  della società per  azioni,  cit.,  510; L. CALVOSA, in  AA. VV., 
Diritto delle società. Manuale breve, Milano, 2006, 378; D. CORAPI, Gli statuti delle società per  
azioni, Milano, 1971, 150, nt. 22, 329 e ss.

516Cfr. conformemete C ANGELICI, La società per azioni, cit., 64, nota 101 e 337-338, nota 115; M. 
MALTONI,  Invalidità  e  inefficacia  delle  delibere  assembleari,  Milano,  2001,  109;  in  senso 
dubitativo  M.  CIAN,  La rafforzata  stabilità,  cit.,  951;  nella  dottrina  tedesca  v.  E.  GESSLER, 
Nichtigkeit von Hauptverslammungsbesclüssen und Satzungsbestimmungen, in ZGR, 1980, 443; U. 
STEIN,  Rechtsschutz gegen gesetzeswidrige Satzungsnormen bei  Kapitalgesellschaften,  in ZGR, 
1994, 475 e ss.; ampiamente sul tema M. CASPER, Die Heilung, cit., 219 e ss.

517È necessario qui puntualizzare che per  “terzi” non s'intende il  soggetto che a seguito dell'atto 
societario  viene  ad  assumere  una  posizione  all'interno  dell'organizzazione,  come  avviene  ad 
esempio  rispetto  a  persone  nominate  amministratori  in  base  alla  delibera,  ai  sottoscrittori  
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Senonché,  talora,  l'ordinamento  si  preoccupa  di  concedere  ai  terzi  la 
possibilità di opporsi all'esecuzione (rectius attuazione) della relativa delibera. 
Tipici sono i casi di riduzione del capitale, della fusione, della scissione, della 
revoca  della  liquidazione  e  della  trasformazione  eterogenea.  Pertanto, 
benché  queste  modifiche  organizzative  si  manifestano  sul  piano 
tecnicamente  interno  della  compagine  societaria,  nondimeno  i  terzi 
presentano una posizione attiva in ordine alla vicenda, giacché la struttura 
patrimoniale e corporativa della società e il regime di responsabilità dei soci è 
strutturalmente materia d'interesse per tutti coloro che entrano in contatto con 
la società.  Di qui  il  rilievo essenzialmente reale che permea l'ordinamento 
societario.

Urge sul  piano normativo  una specifica  tutela  della  posizione dei  terzi, 
anche  a  scapito  dell'interesse  dei  soci,  posto  che,  come  scriveva  già  lo 
Jemolo518, il sacrificio dell'interesse di chi partecipa all'ente risponde a ragioni 
di  equità,  ed  inoltre  risponde  all'interesse  stesso  della  società,  poiché 
altrimenti  i  terzi  difficilmente  entrerebbero  in  contatto  con  essa,  ove,  ad 
esempio, fosse onere di questi controllare ogni singola clausola statutaria.

Abbiamo  già  messo  in  luce,  d'altra  parte,  come  proprio  in  relazione 
all'invalidità delle delibere vengano fatti salvi i diritti acquistati in buona fede 
dai terzi non solo nelle ipotesi di “annullabilità” ai sensi dell'art. 2377, 7° co. 
cod.  civ.,  ma anche in  quelle  di  “nullità”,  in  virtù  del  richiamo dell'ult.  co. 
dell'art. 2379 cod. civ.519, e stessa disciplina è prevista anche in altri momenti 
del  procedimento  deliberativo  (si  vedano,  ad  esempio,  gli  artt.  2379-bis², 
2388,  ult.  co.  e  2391³  cod.  civ.520);  cosicché anche il  momento  patologico 
dell'agire  sociale,  che,  evidentemente,  si  esplica  sul  piano  interno 
dell'organizzazione, deve tenere in considerazione la posizione dei terzi. 

Significativo è che a fronte del rilievo reale, che caratterizza la disciplina 
delle  vicende  organizzative  della  società521,  concernendo  per  definizione 
un'indiscriminata categoria di soggetti giuridici, partecipino sia l'istituto della 
pubblicità522, che ha la funzione proprio di rendere conoscibile a chiunque gli 
effetti  prodotti  dalla  modifica  organizzativa  e  cui,  pertanto,  talora 
l'ordinamento riconnette la funzione di stabilizzare il  risultato delle vicende 
sociali  che  esprimono  maggiormente  l'esigenza  di  salvaguardare  l'assetto 

dell'aumento di capitale, i soci diversi dall'impugnante, i quali infatti assumono più propriamente la 
qualifica, a seconda dei casi, di parti o di partecipanti del procedimento: cfr. sul punto P. FERRO-
LUZZI, La conformità, cit., 104 e ss.; C. ANGELICI, La società per azioni, cit., 327.

518A.C. JEMOLO, Opposizione di socio alla delibera di stipulazione di un contratto e i suoi effetti sul  
contratto già adempiuto, in , 1925, II, 484 e ss.

519Prima della riforma v. le considerazioni di A. MIGNOLI, Invalidità di deliberazioni, cit., passim.
520V. C. ANGELICI, La società per azioni, cit., 326.
521V. P. SPADA, La tipicità, cit., passim; P. FERRO-LUZZI, I contratti, cit., 340 e ss.
522In tema di inesistenza o invalidità dei fatti  registrati come atti  e tutela dell'affidamento fondato 

sulla pubblicità, cfr. A. PAVONE LA ROSA, Il registro, cit., 167; sulla rilevanza che può assumere 
la pubblicità degli atti societari in relazione alla buona fede dei terzi, v. T. ASCARELLI,  Vizi delle  
deliberazioni assembleari e tutela dei terzi, in  Banca, borsa e tit. di cred., 1954, I, 133.
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organizzativo,  appunto come avviene rispetto  alle  operazioni  straordinarie, 
alla costituzione della società secondo la disciplina di cui all'art. 2332 cod. 
civ., e all'emissione del prestito, all'aumento e alla riduzione del capitale, ai 
sensi dell'art. 2379-ter cod. civ.523, sia il momento del controllo di legalità, che 
un  tempo  era  espletato  dal  procedimento  di  omologa,  mentre  ora  mercé 
l'intervento del notaio524.

In  altre  parole,  proprio  laddove  la  modifica  incide  più  profondamente 
sull'impianto organizzativo o finanziario (c.d. strukturändernde Beschlüsse525), 
diviene allora forte l'esigenza di conservare il suo assetto anche rispetto ai 
terzi per questioni di certezza e di sicurezza dei traffici: se, ad esempio, un 
soggetto entra in contatto con una società trasformatasi tre anni or sono da 
s.r.l. in s.p.a., il cui capitale nel frattempo è stato aumentato, con l'intento di  
concederle credito o di affidarle un appalto o di acquistare sul mercato i suoi 
titoli,  risulterebbe  decisamente  antieconomico  onerarlo  del  controllo  sulla 
validità della delibera di trasformazione e di quella di emissione526.

523Sulla  questione  relativa  al  se  negli  artt.  2332,  2379-ter,  2500-bis e  2504-quater c.c.  sia 
individuabile  una  comune  prospettiva  v.  P.  BELTRAMI,  La  responsabilità,  cit.,  45  e  ss.;  C. 
ANGELICI, La società per azioni, cit., 327-328, nota 100.

524Com'è noto l'art. 32 della L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abolito il procedimento di omologa e,  
quindi, il controllo giudiziario sugli atti costitutivi della società, mentre lo ha conservato solo per 
una  particolare  ipotesi  ed  in  via  facoltativa  per  le  delibere  di  modifica  statutaria;  l'opinione 
prevalente,  tuttavia,  ritiene  che  detto  controllo  non  sia  stato  escluso  ma  spetti  ora  al  notaio 
sostanzialmente negli stessi termini in cui prima spettava la giudice: cfr. in tal senso U. MORERA, 
Dall'«omologazione» del tribunale all'«omologazione» del notaio: prime riflessioni sull'art. 32 l.  
n. 340 del 2000, in Riv. notar., 2001, 295 e ss.; M. NOTARI, La riforma dell'omologazione degli  
atti societari, in  Riv. soc., 2001, 293 e ss.:  P. REVIGLIONO, Il controllo d'iscrivibilità sugli atti  
societari: profili sostanziali e procedimentali, in Riv. soc., 2001, 1443 e ss.; contra A. ALBANESE, 
La verifica di legalità sulle società: primi problemi interpretativi, in Contr. e impr., 2001, 791 e ss.

525Presso la dottrina tedesca tra le modifiche statutarie (Satzungsänderungen) si è soliti annoverare, 
oltre le operazioni straordinarie, anche le modifiche del capitale sociale (Kapitalveränderungen) e 
le delibere di scioglimento e liquidazione della società (Auflösungs- und Anbwicklungsbeschlüsse), 
ampliando così l'ambito operativo della descritta Lehre von fehlerhafte Gesellschaft, tramutandola 
in un principio di carattere generale del diritto societario,  applicabile a tutti  gli istituti in cui è  
presente la componente organizzativa: cfr. MEYER-PANHUYSEN, 62 e ss.;  U. HÜFFER, § 248, 
in U.  HÜFFER,  Aktiengesetz,  9ª  ed.,  München,  2010,  Rn.  7a,  1275  e  s.;  K.  SCHMIDT, 
Gesellschaftsrecht, 4. Aufl., cit., 154 e ss.; ID., § 248, cit., Rn. 7, 198 e s.; ID., Die fehlerhafte, cit., 
135 e ss.; ID., Fehelrhafte Verschmelzung, cit., 379; H.-J.  PRIESTER,  §  57,  in Kommentar  zum 
GmbH-Gesetz, begründet von F. Scholz, Band II (§§ 45-87), 9. Aufl., Köln, 2002, Rn. 47, 3177 e s.; 
W. ZÖLLNER, § 54, cit.,  Rn. 40 e s., 1682; ID., § 57, in BAUMBACH-HUECK, GmbH-Gesetz, 
München,  2006, Rn.  27 e ss.,  1729 e s.;  ID.,  Folgen,  cit.,  68 e ss.;  P.  HOMMELHOFF,  Zum 
vorläufigen, cit., 11 e ss.; W. ZÖLLNER – M. WINTER, Folgen, cit., 59 e ss.; U. HUBER, Die 
Abfindung der  Aktionäre  bei  Nichtigkeit  der  Kapitalerhöhung,  in  Festschrift  für  Carsten Peter  
Claussen, Köln-Berlin-Bonn-München, 1997, 147 e ss.; G. KRIEGER, Fehlerhafte, cit. 35 e ss.; C. 
HA-SUNG, Die Entschmelzungsanspruch, cit.,  13 e ss.; G. WIESNER, Die Lehre, cit., 138 e ss.; v. 
anche F. GUERRERA, Abuso del voto e controllo «di correttezza» sul procedimento deliberativo  
assembleare, in Riv. soc., 2002, 238 e ss.; P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 80, da cui è tratta 
questa bibliografia.

526Così A. PISANI-MASSAMORMILE, Statuti speciali, cit., 408.
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Si  badi,  peraltro,  che  per  le  vicende  da  ultimo  segnalate,  la  relativa 
disciplina giuridica non fa alcun riferimento alla situazione soggettiva di buona 
o di male fede del terzo, e, conseguentemente, la tutela del loro affidamento 
ha un rilievo prettamente oggettivo, nel senso, cioè, che si prescinde da una 
meritevolezza dell'interesse e dalle esigenze individuali di chi partecipa alla 
vicenda,  mostrandosi,  al  contrario,  preminente  la  salvaguardia  delle 
operazioni sociali in quanto di per sé rilevanti per i terzi527. 

Limitatamente a queste modifiche, il “terzo” non può essere inteso solo con 
chi instaura rapporti giuridici con l'ente, ma va concepito in termini molto più 
generali, come qualsivoglia soggetto estraneo alla società. Dunque, il rilievo 
reale che assumono tali modifiche organizzative, come anche la costituzione 
stessa della società, possiede un valore di ordine generale, che coincide con 
l'interesse socio-economico degli  operatori  giuridici  all'integrità  patrimoniale 
ed organizzativa di enti che operano a livello imprenditoriale su più o meno 
ampi sistemi economici. Interesse questo che, come abbiamo visto, i tedeschi 
chiamano Bestandsschutz528 e che si collega al dato oggettivo rappresentato 
dall'iscrizione  della  vicenda  presso  il  registro  delle  imprese,  che  avendo 
efficacia  costitutiva  erga  omnes,  mostra  di  prescindere  totalmente 
dall'effettiva conoscenza dei terzi.

Al  riguardo,  si  sottolinea  il  diverso  meccanismo giuridico  che la  Legge 
utilizza  per  la  conservazione  integrale  dell'operazione:  ove  la  vicenda  si 
spiega  in  termini  puramente  organizzativi,  come  nelle  ipotesi  di  fusione, 
scissione e  trasformazione,  il  Legislatore  riconnette  l'efficacia  stabilizzante 
dell'operazione  al  momento  dell'iscrizione529,  poiché  attraverso  di  esso  si 
esprime la valenza reale,  e quindi  anche rispetto ai  terzi,  della  fattispecie 
organizzativa; mentre laddove l'operazione per la sua realizzazione richiede 
anche un momento esecutivo, come avviene ad esempio per l'aumento di 
capitale,  per  il  quale  è  evidentemente  necessaria  la  sottoscrizione  ai  fini 
dell'espletamento della vicenda, l'ordinamento ricollega l'efficacia sanante, e 
quindi conservativa della stessa alla sua parziale esecuzione, che dev'essere 
appunto debitamente pubblicizzata, in ragione del suo valore organizzativo530. 

527Cfr. ancora C. ANGELICI,  La società per azioni, cit., 327-328, nota 100, il quale richiama M. 
MALTONI,  Invalidità,  cit., 19 e  W.  ZÖLLNER,  Folgen  der  Nichtigererklrung  durchgeführter  
Kapitalerhöhungsbeschlüsse, in AG, 1993, 70.

528Sul  quale  v.  ampiamente  P.  BELTRAMI,  La  responsabilità,  cit.,  passim e  M.  KORT, 
Bestandsschutz fehlerhafter, cit., 30 e ss.; ID., Bedeutung und Reichweite des Bestadsschutzes von  
Umwandlungen, in AG, 2010, 230.

529Sul  parallelismo  tra  pubblicità  e  realizzazione  della  vicenda  modificativa  v.  M.  KORT, 
Bestandsschutz, cit., 30 e ss.; K. SCHMIDT,  Die fehlerhafte Verschmelzung, cit., 137;  BGH, 18 
dicembre 1995, in WM, 1996, 205; C. ANGELICI, La società per azioni, cit., 328, nota 100.

530Lo  spunto  è  tratto  da  C.  ANGELICI,  La società  per  azioni,  cit.,  328,  nota  100;  v.  anche  E. 
GINEVRA,  Sottoscrizione, cit.,  343 e ss.; né si può sottacere a tal proposito il confronto con i 
principi cartolari in tema di emissione di titoli, la cui rilevanza nell'individuazione del fondamento 
giuridico dell'art. 2379-ter cod. civ. è stata opportunamente evidenziata dalla dottrina: v. N. DE 
LUCA,  Circolazione  delle  azioni  e  legittimazione  dei  soci,  Torino,  2007,  83  e  ss.;  D. 
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Pertanto,  riteniamo che la  pubblicità  non possa essere  intesa solo  su  un 
piano formale,  poiché essa svolge  una funzione sostanziale  di  attuazione 
stessa dell'operazione.

La pubblicità del fatto organizzativo costituisce, in altre parole, quel valore 
reale che non solo rende l'atto idoneo a realizzare la sua efficacia anche nei  
confronti di soggetti estranei al suo perfezonamento531, ma ne preclude anche 
l'eliminazione  sia  retroattivamente,  che  irretroattivamente,  e 
conseguentemente comporta che la figura dell'invalidità sia retta da regole 
differenti da quelle negoziali532, poiché, come più volte chiarito, una volta che 
l'atto ha inciso sull'organizzazione è a questa che bisogna porre attenzione e 
non più al suo momento causativo533.

SPAGNUOLO, Commento sub art. 2379-ter, in La riforma delle società, a cura di M. Sandulli e V. 
Santoro, vol. II, tomo 1, Torino, 2003, 384 e ss.

531Cfr. F. GUERRERA, Art. 2436, in Società di capitali. Commentario, a cura di G. Niccolini – A.. 
Stagno d'Alcontres, II, Napoli, 2004, 1102, il quale osserva come il legislatore sembrerebbe aver 
accolto  quell'orientamento  preriforma  di  chi  (A.  MAISANO,  Sull'efficacia  del  decreto  di  
omologazione delle delibere assembleari, in  Giur. comm., 1983, II, 546; D. CORAPI,  Gli statuti, 
cit.,  296 e ss;  F. CHIOMENTI,  La revoca,  cit.,  129 e ss.;  V.  BUONOCORE,  Deliberazioni di  
modifica dell'atto costitutivo e poteri dell'autorità giudiziaria in sede di omologazione , in  Studi  
economico-giuridici, Padova, 1966, 488) individuava nell'iscrizione della delibera una condizione 
legale sospensiva di efficacia della stesa.

532Cfr. P. FERRO-LUZZI,  I contratti, cit., 360 e s.; C. ANGELICI, La società nulla, cit., 166 e ss.; 
ID., La nullità della società, cit., 184 e ss.; ID., La costituzione, cit., 232 e ss.; ID., Sulla forma del  
contratto preliminare di società: vent'anni dopo, in Giur. comm., 1988, II,  328 e s.; ID.,  Le basi, 
cit., 1997, 319; A. BORGIOLI,  La nullità, cit.,  passim; MACRÌ,   Contratto e persona giuridica  
nella società di capitali nulla, in Riv. dir. civ., 1984, I, 21 e ss.; V. BUONOCORE, Riflessioni, cit., 
541 e ss.

533Vedi P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 50.
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      1. Il fondamento giuridico degli artt. 2500-bis e 2504-quater cod. civ.

La ratio del regime preclusivo delle norme oggetto del presente lavoro va 
individuata sulla base delle considerazioni  svolte durante l'analisi  storica e 
teorica  compiuta nel  precedente  capitolo,  stante la  descritta  unitarietà  dei 
principi  che  governano  nella  branchia  del  diritto  societario  il  fenomeno 
demolitorio.

Al riguardo, abbiamo messo da ultimo in luce come la linea di approccio 
nello studio dell'invalidità societaria sia stata sempre quella di  considerare 
rilevante anche la  posizione dei  terzi  che instaurano rapporti  giuridici  con 
l'ente,  tutelando il  più possibile il  loro affidamento.  E quest'indirizzo,  come 
visto, ha influenzato, profondamente, anche le soluzioni proposte in merito 
alla  problematica  del  regime  caducatorio  delle  operazioni  straordinarie 
antecedentemente all'introduzione degli artt. 2500-bis e 2504-quater cod. civ. 
Si perveniva, infatti, alla conclusione di una rilevanza, in ogni caso, esterna 
dell'operazione, tale per cui essa non si doveva reputare caducata rispetto ai 
terzi, facendo salvi i rapporti sorti medio tempore con questi534.

534V.,  ex multis, C. SANTAGATA,  L'atto, cit., 966; ID.,  Informazione dei soci nelle delibere,  cit., 
488;  anche  in  Germania,  prima  dell'introduzione  del  §  352a  AktG,  era  opinione  diffusa  che 
l'invalidabilità della fusione, in quanto regolata secondo i principi civilistici, avrebbe dovuto fare i 
conti  con  la  tutela  del  Rechtsschein determinato  dall'operazione,  trattandosi  solamente  di  un 
problema  di  tutela  dei  terzi:  v.  T.  BAUMS,  Rechtsschutz  des  anfechtenden  Aktionärs  in  den 
Handelsregisterverfahren,  in  BB,  1981,  259;  ID. ,  Eintragung  und  Löschung  von 
Gesellschaftenbeschlüssen, Heidelberg, 1981, 36; K. BONKE, Mängel der Verschmelzung, cit., 125 
e ss, e 191 e ss.; A. BAUMBACH – A. HUECK, § 352, in Aktiengesetz, 13. Aufl., cit., 1056 e ss.; J. 
von  GIERKE,  Handelsrecht  und  Schiffahrtsrecht,  8.  Aufl.,  Berlin,  1958,  388  e  ss.;  R. 
TEICHMANN – W. KOEHLER, Kommentar zum Aktiengesetzt, cit., 525 e ss.; J. FLECHTHEIM, 
Das Urteil, cit., 26 e ss.; O. WEIPERT, Verschmelzung, cit., 51 e ss.; F. SCHLEGELBERGER – L. 
QUASSOWSKI, Aktiengesetz, cit., 1062  e ss.; nel senso di applicare alla fusione nulla le norme in 
tema di invalidità negoziale, eventualmente temperate dala tutela del principio di Rechtsschein, V. 
F. v. GODIN – H. WILLHELMI, § 352, in Aktiengesetz von 6. September 1965, Band II, 4. Aufl., 
Berlin – New York, 1971, Anm. 3; G. KRAUSE, Die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften im  
deutschen und französischen recht, Berlin-New York, 1966,  45 e s.; W. SCHILLING,  § 246, in 
Großkommentar zum Aktiengesetz, begründet von W. Gadow – E. Heinichen, 3. Aufl., Berlin – New 
York, 1961, Anm. 10 e ss.; J. BREIT, Fusion und Aktienrechtsreform, in ZHR, 1930, 425 e ss.;  R. 
GOLDSCHMIDT,  Die sofortige Verschmelzung (Fusion) von Aktiengesellschaften, Berlin, 1930, 
passim;  H.  SCHULTZE–v.  LASAULX, Zur  Fusion  von  Aktiengesellschaften  und  
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Tale ricostruzione, inevitabilmente, condizionò il  Legislatore italiano nella 
regolamentazione della nuova disciplina e gli studiosi nell'individuazione della 
sua ratio535.

Tuttavia,  la  tutela  dell'affidamento  dei  terzi,  malgrado  la  sua  indubbia 
rilevanza nell'evoluzione giuridica e nella  giustificazione della  normativa in 
commento536, non è, però, da sola sufficiente a spiegare l'intimo fondamento 
della stessa537.

Per  soddisfare  quest'esigenza  sarebbe,  infatti,  bastata  la  disciplina 
contenuta nel co. 7° dell'art. 2377 cod. civ., richiamato dall'art. 2379 cod. civ., 
co 4°, che fa salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad atti  
compiuti in esecuzione della deliberazione annullata, in considerazione anche 
della  già  descritta  efficacia  ex  nunc delle  pronunce  invalidative  delle 
delibere538. Il nuovo regime preclusivo, invece, non si limita a salvaguardare i 
diritti dei terzi sorti  medio tempore e non pretende di costituire un fenomeno 
di  apparenza  giuridica  a  favore  dei  creditori,  ma  giunge  ad  una  stabilità 
integrale dell'operazione che concerne, quindi, non solo i rapporti con i terzi, 
ma, altresì, quelli fra i soci e la società e tra i soci stessi, salvaguardando,  
così,  la  generale  Verkehrssicherheit. In  altri  termini,  la  nuova  dimensione 
organizzativa dell'ente prodotta dall'operazione straordinaria  non determina 
solo affidamenti in capo ai terzi, ma richiede certezza nell'imputazione delle 
posizioni giuridiche e nell'individuazione della disciplina applicabile539.

Si è, d'altro canto, già constatato come, in effetti, la posizione dei soci non 
possa essere valutata su un piano assai distante da quello dei terzi, poiché 
anche  i  primi  si  pongono  in  una  posizione  di  parziale  estraneità  rispetto 
all'ente  cui  partecipano,  sicché  le  vicende  di  questo  si  ripercuotono 
tendenzialmente anche sulla posizione dei membri. Il Legislatore del 2003 ha, 
peraltro, accentuato, soprattutto con riguardo alla figura principale di socio – 
l'azionista  –  questa  forma di  distanza  dei  partecipanti  dall'organizzazione, 
modificando il loro tipo di tutela da un piano necessariamente amministrativo, 
e quindi partecipativo, a quello più tipicamente patrimoniale, mediante forme 

Genossenschaften, in IherJb 79 (1928/29), 367; A. HUECK, Anfechtbarkeit, cit., 218; A. BRAND, 
§  308,  in  Das  Handelsgesetzbuch,  mit  Ausschluß  des  Seerechts,  Berlin,  1911,  Anm.  4;  E.  v. 
ZIEGLER,  Die  Fusion  von  Aktiengesellschaften  nach  dem  geltenden  deutschen Rechte,  in 
Holdheim (Monatsschrift für Handelsrecht und Nankwesen), 1909, 178.

535Cfr. G.G. MOGLIA, in G.G. MOGLIA-R. RISTUCCIA,  La fusione, cit., 66-67; F. MAINETTI, 
Brevi considerazioni, cit., 105; P.M. PUTTI, L'invalidità del contratto, in Dir. priv. eur. (a cura di 
N. Lipari), vol. II, Padova, 1997, 726; App. Milano, 15 luglio 1995, in Soc., 1995, 376, in Banca,  
borsa e tit. cred., 1996, 404 e in Vita not., 1995, 876 e ss., in obiter dictum.

536V. C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 606 e 611; G. IERMANO, Invalidità delle operazioni  
straordinarie, cit.; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 138.

537Cfr.  P. BELTRAMI,  La responsabilità,  cit.,  69; A. GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  136 e ss.;  P. 
LUCARELLI, Rapporto di cambio incongruo, cit., 274 e s.; F. MAINETTI, Brevi considerazioni, 
cit., 98.

538In senso simile A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 137; C. MONTAGNINI,  Commento, cit., 366.
539V. F. TASSINARI, in M. MALTONI - F. TASSINARI, La trasformazione, cit., 44.
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di carattere risarcitorio, assimilando, così la loro posizione a quella del ceto 
creditorio: chiara, in questo senso, è la più volte richiamata disciplina di cui 
all'art. 2377, 4° comma cod. civ., che limita il diritto d'impugnazione solo agli  
azionisti che rappresentano una certa quota di capitale sociale.

È stato, sotto altro profilo, rilevato come gli artt.  2500-bis e 2504-quater 
cod.  civ.  non  riconnettano  l'operatività  del  meccanismo  stabilizzatorio 
all'effettuazione di meri adempimenti pubblicitari diretti ai terzi, ma facciano 
dipendere l'efficacia preclusiva da una pubblicità costitutiva degli effetti delle 
operazioni straordinarie540.

La conservazione dell'operazione straordinaria significa, quindi, non solo 
garanzia di stabilità dei rapporti esterni dell'ente e di quelli  delle compagini 
sociali  interne, ma anche, e diremmo soprattutto, salvaguardia della nuova 
organizzazione  e  del  suo  patrimonio541,  aspetto  questo  trascendente  la 
posizione dei singoli e che, come ampiamente illustrato sopra, va affrontato 
secondo schemi diversi da quelli propriamente negoziali, nonostante durante 
la  vita  societaria,  così  come  anche  nelle  operazioni  straordinarie,  come 
avremo  modo  di  approfondire,  sia  indubbiamente  riscontrabile  una 
componente contrattuale542.

Si è, al riguardo, già ampiamente rilevato come in ambito societario i criteri 
negoziali non siano in grado di giustificare le regole caducatorie e ciò, se non 

540Così A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 137.
541Cfr. A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 141; EAD., La tutela risarcitoria dell'azionista pregiudicato  

dalla fusione, in Riv. soc., 2006, 64; EAD., Le fattispecie tipiche di invalidità, in Liber amicorum 
Gian Franco Campobasso, 2 Torino, 2006, ; 233 e ss.; P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 144; 
G.  MARASÀ,  Le  modifiche  statutarie.  L'estinzione  della  società,  Atti  del  Convegno  di 
Courmayeur 27-28 settembre 2002, inedito; C. MONTAGNINI,  Commento,  cit.,  366;  in questo 
senso si può condividere l'opinione espressa da P. LUCARELLI, Rapporto, cit., 273 e ss., secondo 
la  quale  va  escluso  che  la ratio dell'art.  2504-quater c.c.  sia  individuabile  nella  trasparenza 
dell'azione societaria e nella  certezza giuridica,  dal  momento che per  la realizzazione di questi  
obiettivi non era, invero, necessario adottare una norma che precludesse del tutto la possibilità di 
utilizzare strumenti di natura reale.

542Come già messo in luce, infatti, la regolamentazione delle società commerciali va spiegata, tanto 
alla  luce  della  componente  organizzativa  (Organisation),  quanto  di  quella  negoziale 
(Schuldverhältnis), secondo la già descritta teoria della c.d. Doppelnatur des Gesellschaftvertrages, 
la quale riconosce al contratto di società una duplice valenza: organizzativa ed obbligatoria, nel 
senso  che  la  società  consiste  contemporaneamente  in  un'organizzazione  e  in  un  contratto  e  i 
membri  della  società  sono  contemporaneamente  soci  rispetto  all'organizzazione  (sul  piano 
sozialrechtlich)  e  contraenti  rispetto  agli  altri  soci  (su  un  piano individualrechtlich):  sulla 
distinzione tra i due piani v. C. ANGELICI,  La società nulla, cit., 72-73, note 123-124, e 82, il 
quale  riprende  O.  von  GIERKE,  Die   Genossenschaftstheorie,  cit.,  141  e  Das  Wesen  der  
menschlichen  Verbände,  Leipzig,  1902,  27;  ID.,  Voto  e  deliberazioni,  in  G.  B.  FERRI  –  C. 
ANGELICI,  Studi  sull'autonomia  dei  privati,  Torino,  1997;  ID.,  Parità  di  trattamento  degli  
azionisti, in G. B. FERRI – C. ANGELICI, Studi sull'autonomia dei privati, Torino, 1997, 413; cfr. 
anche Cass., 15 luglio 1996, n. 6410, in Giur. it., 1997, I, 2, 1432; F. DI GIROLAMO, Regole di  
validità, cit., 565, nota 24; L. ROVELLI,  Prolegomeni, cit., 39 ss.; in una prospettiva diversa F. 
GALGANO,  Contratto e persona giuridica nelle società di capitali,  in  Contratto e impresa,  1, 
1996, 1-2.
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altro, per il diverso significato che assume il concetto di esecuzione nel diritto 
societario,  che  non  può  essere  ridotto  all'attuazione  di  un  semplice 
programma negoziale, ove si ha a che fare con un effetto giuridico definitivo e 
facilmente rimovibile, come avviene nei negozi di scambio. Al contrario, nel 
diritto dell'impresa si ha a che fare con un programma organizzativo che non 
si  esegue  e  non  si  esaurisce  nel  momento  attuativo  delle  operazioni 
commerciali,  ma presenta  piuttosto  una rilevanza dinamica,  consistente  in 
un'attività indefinitamente protesa nel tempo543. 

L'irregredibilità  degli  effetti  delle  operazioni  straordinarie  non può,  però, 
neppure  essere  giustificata  con  la  durevolezza  indeterminata  dell'attività 
organizzativa, dal momento che, in generale, per i rapporti giuridici di durata 
che abbiano avuto esecuzione, come, per esempio, i rapporti di lavoro, viene 
esclusa per lo più solo un'invalidazione retroattiva, ma non si giunge mai a 
precludere  del  tutto  la  possibilità  di  porre  nel  nulla  per  il  futuro  la  regola 
negoziale544,  tant'è  vero  che  alla  base  di  quest'impostazione  si  invocano 
ragioni di tutela dei diritti dei terzi e di difficoltà del ripristino dello status quo 
ante545,  ragioni  queste  che  non  esigono,  appunto,  un  mantenimento 
indiscriminato del rapporto giuridico instaurato.

Al contempo, anche la natura organizzativa delle operazioni straordinarie 
non  risulta  soddisfacente  nella  ricerca  dei  motivi  che  hanno  indotto  il 
Legislatore delegato del 1991, prima, e il Legislatore della riforma del 2003, 
dopo, a dettare la preclusione tranchante di cui si tratta546.

Si  pensi,  ad esempio, al  momento organizzativo della costituzione delle 
società  di  capitali  (e,  per  l'opinione  prevalente,  di  quelle  personali),  ove, 
comunque,  è  riscontrabile  un  certo  margine  di  operatività  al  regime 
caducatorio, dal momento che l'art. 2332 cod. civ., prevede cause tassative di 
nullità  attraverso cui  è  possibile  liquidare l'ente,  laddove per  le  operazioni 

543Cfr. ancora G. MEO, Gli effetti, cit., 1998.
544La conclusione trae conferma, come vedremo più avanti nel testo, dal dispositivo dell'art. 1458 

cod. civ.
545Vedi  in questo senso la dottrina tedesca: V. EMMERICH, § 311, in Münchener Kommentar zum 

Bürgerliches Gesetzbuch, heraugegeben von F.J. Saker-R. Rixecker, Band II, (§§ 241-432), 5. Aufl., 
München, 2007,  Rn. 34, 1446; J. BUSCHE,, § 142, in  Münchener Kommentar zum Bürgerliches  
Gesetzbuch,  heraugegeben von F.J.  Saker-R. Rixecker,  Band I,  (§§ 1-240),  5.  Aufl.,  München, 
2006,  Rn. 17,  1771 e  s.,  e  Rn.  19,  1772;  R.  THODE,  § 305,  in  Münchener Kommentar  zum 
Bürgerliches  Gesetzbuch,  heraugegeben  von  K.  Rubmann,  Band  I,  (§§  241-432),  4.  Aufl.,  
München,  2003,  Rn.  30, 1182; H.  ROTH,  § 142,  in  Kommentar zum Bürgerliches Gesetzbuch, 
begründet von J.  v.  Stautinger,  Buch I,  (§§ 134-163),  Berlin,  2003,  Rn.  31 e ss.,  521 e ss.;  T. 
MAYER-MALY,  § 142, in  Münchener Kommentar zum Bürgerliches Gesetzbuch,  heraugegeben 
von K. Rubmann, Band I, (§§ 1-240), 3. Aufl., München, 1993, Rn. 15, 1210 e s.

546Nello stesso senso I. PAGNI, Tutela, cit., 168-171; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 133-134, la 
quale osserva come una tutela dell'organizzazione in sé e per sé avrebbe piuttosto dovuto richiedere 
che fosse preservata e ricostituita l'organizzazione preesistente alla  fusione, anziché stabilizzare 
quella generata da un'operazione invalida; contra P.M. PUTTI, L'invalidità del contratto, cit., 726; 
S.  VALERIO, Natura  giuridica  della  fusione:  fenomeno  successorio  o  modificazione  dell'atto  
costitutivo, in Giur. comm., 1996, II, 480.
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straordinarie iscritte nel registro delle imprese non è prevista, come vedremo, 
alcuna possibilità di pronunciare l'invalidità delle stesse, quantunque si versi 
in ipotesi di gravi nullità547.

La differente disciplina riteniamo che vada ricercata nel diverso rilievo che 
assume  l'atto  che costituisce l'organizzazione,  da  quello  che  s'innesta  su 
un'attività già operante sul mercato, modificandone solo l'organizzazione di 
partenza548: mentre nel primo caso, un'eventuale invalidazione non dovrebbe 
presuntivamente  ancora  incidere  su  una  quantità  indefinita  di  rapporti 
giuridici, di modo che la liquidazione sarebbe rimedio congruo per soddisfare 
le ragioni dei soggetti entrati in contatto con l'ente, nel secondo caso, invece, 
si ha tendenzialmente a che fare con un organismo operante da tempo sul 
mercato, e la cui soppressione comprometterebbe un incalcolabile moltitudine 
di affari e, conseguentemente, la Verkerssicherheit; vi è, in definitiva, con le 
operazione straordinarie un'esigenza di tutela del patrimonio aziendale e della 
sua  continuità  in  nuovi  assetti  organizzativi549.  Si  coglie  qui  quella  già 
segnalata  distinzione  compiuta  in  dottrina  tra  la  tutela  della  stabilità 
dell'organizzazione in quanto tale, codificata dall'art. 2332 cod. civ., e quella 
degli  effetti  dell'attività  organizzativa,  regolata  dagli  artt.  2500-bis e  2504-
quater cod. civ.550, su cui torneremo anche più avanti.

In questi termini non ci sembra allora possibile aderire a quell'orientamento 
della letteratura giuridica tedesca551, e condiviso anche da una parte di quella 
italiana552, che ha tracciato una radice comune tra la  ratio del § 275  AktG, 
sulla società nulla, e quella dei §§ 20, 131 e 202 UmwG, sull'invalidità delle 
operazioni  straordinarie,  in  quanto  espressione  entrambe  del 
Bestandschutzprinzip,  principio  generale  di  tutela  della  stabilità  e 
conservazione  dell'ente,  alla  luce  delle  strette  affinità  che  legano  il 

547Cfr. P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 60.
548V. P. LUCARELLI, Rapporto, cit., 276 e ss.
549Per considerazioni simili, in tema di trasformazione v. M. PINARDI, La trasformazione, Milano, 

2005, 68; F. TASSINARI, in M. MALTONI - F. TASSINARI,  La trasformazione, cit., 43, ove si 
afferma come “tra l'art 2332 cod. civ. e l'art. 2504-quater cod. civ., il Legislatore, dovendo scegliere 
quale tipo di effetto stabilizzante prevedere nel caso specifico della trasformazione, abbia scelto 
quest'ultimo, perché nella trasformazione, come nella fusione, il patrimonio destinato preesisteva 
l'atto negoziale invalido, e,  quindi,  non sarebbe stato corretto né rispettoso dei  diritti  dei  terzi, 
imporre  una  liquidazione  in  relazione  ad  ogni  ipotesi  di  invalidità  riguardante  l'atto  (di 
trasformazione)  posto comunque in  essere  dall'ente  successivamente  alla  propria  costituzione”; 
contra C. MONTAGNINI,  Commento, cit., 366.

550V. A. GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  132 e ss.;  P. BELTRAMI,  La responsabilità,  cit.,  71 e s.; 
riconducono  invece  la  ratio dell'art.  2504-quater cod.  civ.  alla  tutela  dell'organizzazione  F. 
MAGLIULO, La fusione, 2005, cit., 346 e ss.; G.G. PETTARIN, Acquisizione, fusione e scissione, 
Milano, 1992, cit., 162; V. AFFERNI, La nuova disciplina delle fusioni e delle scissioni di società, 
in Corr. giur., 1991, 407.

551V. K. SCHMIDT, Gesellschaftsrecht, 4.  Aufl., cit., 157 e ss.; ID., Die felherhafte Verschmelzung, 
cit., 137; C. HA-SUNG, Die Entschmelzungsanspruch, cit., 21, nt. 37.

552Cfr.  A.  GENOVESE,  Le fattispecie,  cit.,  230 e  ss.;  G.  IERMANO,  Invalidità,  cit.,  398 e  ss.; 
SACCHI, Tutela, cit., 135 e ss.; P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 63 e 88, nt. 3.
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Gesellschaftsvertag e il  Verschmelzungsvertrag, entrambi contratti  aventi la 
duplice  natura  obbligatoria  e  organizzativa  e  legati  da  un  rapporto  di 
specialità, nel senso che le seconde norme rientrerebbero nel  genus della 
prima553. Quest'orientamento non permette, infatti, di comprendere il diverso 
precetto preclusivo che regola i due sistemi, il quale, come detto, va ricercato 
nell'essenza modificativa dell'organizzazione.

Posta,  allora,  questa  distinzione  tra  procedimento  costitutivo  e 
procedimenti  di  fusione,  scissione e trasformazione va spiegato per  quale 
ragione  solo  queste  vicende  siano  accompagnate  da  una  normativa 
preclusiva assoluta.

Invero,  anche  altre  fattispecie  di  rilevanti  modifiche  organizzative  delle 
società, come l'aumento e la riduzione del capitale e l'emissione del prestito 
obbligazionario, presentano una particolare disciplina preclusiva, ma essa è, 
in ogni caso, meno rigida di quella prevista negli art. 2500-bis e 2504-quater 
cod. civ., in quanto, da una parte, la preclusione della tutela reale è limitata  ex 
art. 2379-ter cod. civ., alle sole società che fanno ricorso al mercato di rischio, 
mentre nelle operazioni straordinarie si fa riferimento a qualsiasi tipo sociale, 
e, dall'altra, essa è ricollegata all'esecuzione, anche parziale, delle delibere 
modificative, e quindi ad un momento successivo a quello dell'efficacia della 
modifica,  coincidente  con  l'iscrizione  pubblicitaria  ex art.  2436  cod.  civ., 
laddove per la fusione, la scissione e la trasformazione, non è più possibile 
pronunciare  l'invalidità  sin  dal  momento  dell'adempimento  pubblicitario 
richiesto,  prescindendo,  pertanto,  dall'effettiva  esecuzione  del  riassetto 
organizzativo.

Pertanto, non può essere riconosciuto un unico fondamento giuridico per 
tutte  queste  fattispecie  limitative  dei  meccanismi  caducatori,  ma  occorre 
piuttosto dimostrare perché si sia giunti per le sole operazioni straordinarie ad 
una così drastica esclusione delle pronunce invalidative, riconnessa alla mera 
produzione di effetti a seguito dell'iscrizione pubblicitaria.

Evidentemente, la ricercata ratio degli artt. 2500-bis e 2504-quater cod. civ. 
va  scovata  nelle  caratteristiche  degli  effetti  propri  delle  operazioni 
straordinarie554, nel loro comune denominatore, che le contraddistingue dagli 
altri fenomeni organizzativi del diritto dell'impresa.

553V.  P.  BELTRAMI,  La  responsabilità,  cit.,  63  e  71,  il  quale  condivide  però  la  tesi  della 
complementarietà  tra  gli  artt.  2332  e  2504-quater cod.  civ.:  in  questo  senso  A.  GENOVESE, 
L'invalidità, cit., 237 e ss.

554In questo senso, P. LUCARELLI,  Rapporto, cit., 281 e ss., nella parte in cui sostiene che l'art. 
2504-quater cod.  civ.  realizza  “una  stabilità  imposta  dalla  natura  del  fenomeno  e  non  scelta 
dall'ordinamento  come  soluzione  al  problema  del  bilanciamento  degli  interessi  coinvolti 
nell'operazione”;  contra,  nel  senso dell'obiettivo di un contemperare gli interessi dell'impresa (e 
della maggioranza che la governa) e dei soci e dei creditori: M. CAVANNA, La fusione, cit., 499; 
App. Milano, 18 gennaio 2002, in  Giur. it., 2002, 790; Trib. Milano, 5 marzo 2009, in  Giur. it., 
2009, 2228; Trib. Milano, 13 marzo 1999, in Soc., 75.
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Sul  punto  va,  anzitutto,  respinta  quell'opinione555 che  ritiene  che  la 
preclusione  in  epigrafe  sia  legata  all'impraticabilità  in  concreto  di  c.d. 
“retrofusioni”, “retroscissioni” e “retrotrasformazioni”, dal momento che, come 
visto  nella  parte  storica,  altri  ordinamenti  hanno  ammesso,  nonostante  le 
indiscutibili difficoltà pratiche e gli ingenti costi economici, vicende di reductio 
in pristinum secondo le forme originarie556. Proprio l'art. 22 della Direttiva Cee 
detta una disciplina che ammette per talune ipotesi la nullità dell'operazione, 
disciplina, che, come osservato, è stata adottata anche da molti Stati membri, 
come l'ordinamento francese (L235-11  code commerce557),  spagnolo, il  cui 
art.  246  TRLSA  ammettendo  la  dichiarazione  di  nullità  della  fusione 
consentirebbe  una  retro-fusione558,  portoghese  (art.  117  del  Código  das 
sociedades comerciais559), svizzero (art. 107 della LfusG560), e svedese (Kap 
23, § 36 del nuovo Aktiebolagslag del 2005561).

Come  più  volte  riferito,  è  vero  che  le  operazioni  societarie  di  tipo 
organizzativo,  in  effetti,  implicano  la  creazione  di  un  assetto  di  interessi 
“realizzato”,  che per  la  loro  intima complicazione  e  per  l'indeterminatezza 
degli interessi coinvolti non consentirebbero in concreto una “restituzione”562 
dell'organizzazione  esattamente  equivalente  a  quella  di  partenza563,  ma 
questo discorso può escludere, ancora una volta, al massimo un'invalidazione 

555Cfr. la Relazione ministeriale allo schema di legge delegata all'introduzione dell'art. 2504-quater 
cod. civ., secondo la quale, la norma avrebbe lo scopo di “evitare le difficoltà gravissime che […] 
nascerebbero quando fosse dichiarata  nulla  una  fusione già attuata”;  v  anche P.  LUCARELLI, 
Rapporto, cit., 281, secondo cui la ratio dell'art. 2504-quater cod. civ. andrebbe individuata nella 
“impossibilità concreta di attribuire al giudice la regola dell'attività che operi successivamente a 
tale pronuncia; né la legge può prevedere in dettaglio le scelte organizzative dell'attività societaria. 
Si  tratterebbe,  dunque  di  una  stabilità  imposta  dalla  natura  del  fenomeno  e  non  scelta 
dall'ordinamento  come  soluzione  al  problema  del  bilanciamento  degli  interessi  coinvolti 
nell'operazione”;  L. PICONE,  Invalidità della fusione e mezzi di tutela del socio, in  Soc., 1999, 
460; v. anche lo spunto di C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 607 e 611.

556V. P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 144-145, nota 179.
557Cfr. J.-P. BERTREL – M. JEANTIN,  Acquisitions et fusions des sociétés commerciales, 10ª ed., 

Paris, 1991, 410  e s.; C. HANNOUN, L'action en nullité et le drouit des sociétés, in RTDC, 1993, 
227 e ss.

558V. R. URÍA – A. MENÉNDEZ – J.L. IGLESIAS PRADA, Fusion y escisión de sociedades, in R. 
URÍA – A. MENÉNDEZ, Curso de derecho mercantil, I, 2ª ed., Navarra, 2006, 1406 e ss.; contra 
L.M. ESTEBAN RAMOS,  Los Acreedores Sociales  ante los  Procesos d Fusión y Escisión de 
Sociedades Anónimas: Instrumentos de Protección, Cizurmeno, 2007, 363 e ss.

559Cfr.  RA.  VENTURA, Comentário  ao  código  das  sociedades  comerciais,  Fusão,  Cisão,  
Transformação de Sociedades, Coimbra, 1990, 319 e ss.

560V. P. BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, cit., 358, il quale ammette la retro-fusione.
561V. G.B. PORTALE, L'invalidità, cit., in Lezioni di diritto comparato, cit., 220.
562Cfr.  C.  ANGELICI,  La  società  nulla,  cit.,  435  e  ss.;  ed,  analogamente,  G.  COTTINO, 

Considerazioni, cit., 273 e 316; A. HUECK, Das Recht, cit., 93; J. v. GIERKE, Handelsrecht, cit., 
192.

563V. A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 103; F. MAINETTI, Brevi considerazioni, cit., 105, nt. 74; D. 
CASADEI, Invalidità della fusione ed azioni esperibili (con partiolare riferimento all'incongruità  
del  rapporto  di  cambio),  Roma,  Bancaria  Editrice,  1993,  12  e  ss.;  P.  BELTRAMI,  La 
responsabilità, cit., 66.
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retroattiva, non anche un'annullamento ex nunc dell'operazione.

Anche qui  valgono le  valutazioni  sopra esposte in  relazione  ai  rapporti 
giuridici di durata, nel senso che l'argomento della sostanziale impossibilità di 
ripristinare  esattamente  condizioni  identiche  uguali  a  quelle  precedenti 
l'iscrizione  dell'operazione  straordinaria  prova  troppo,  poiché  analoga 
conclusione vale, come visto, anche per i negozi di durata, come si evince 
dall'art. 1458 cod. civ., o in relazione a quelli in cui siano coinvolti diritti dei  
terzi, che li abbiano acquistati in buona fede a titolo oneroso564, casi nei quali, 
però,  non  sussiste  alcun  regime  di  assoluta  preclusione  di  fenomeni 
caducatori.

Orbene,  escluse  tutte  queste  possibili  ricostruzioni  della  ricercata ratio, 
occorre, allora, motivare perché proprio il fatto organizzativo costituito dalle 
operazioni straordinarie sia del tutto svincolato dai vizi propri dell'atto che lo 
genera565.

Riteniamo in merito che il fondamento giuridico delle norme in commento 
sia  legato  ad  una  mera  scelta  di  politica  legislativa  fondata  sul  valore 
economico che esprime la natura programmatico-organizzativa dell'efficacia 
delle  operazioni  straordinarie.  Vi  è,  cioè,  un  interesse  generale  da  parte 
dell'ordinamento di mantenere in vita il nuovo programma organizzativo in cui 
si inserisce l'attività dell'ente o la situazione statica di comunione d'azienda, in 
caso di trasformazione o fusione eterogenea in questa forma giuridica.

Il  Legislatore ha reputato nella formulazione degli artt.  2500-bis e 2504-
quater cod.  civ.  più  vantaggioso,  dal  punto  di  vista  economico,  la 
conservazione  della  forma  organizzativa  prescelta,  non  solo  alla  luce  dei 
pesanti costi che un ripristino dello  status quo provocherebbe a carico delle 
società, dei soci, dei creditori, e quindi dell'economia in generale, ma anche e 
soprattutto  in  considerazione  del  valore  economico  che  l'operazione 
straordinaria di per sé esprime nelle scelte gestionali delle imprese.

Ciò, d'altra parte, è confermato dalle stesse ragioni che avevano indotto il 
Legislatore  comunitario  ad  adottare  la  III  direttiva  per  favorire  il  ricorso 
dell'istituto della fusione in ambito comunitario e di armonizzarne la disciplina 
tra  i  Paesi  membri,  in  virtù  del  ruolo  sempre  più  importante  che  aveva 
assunto  quest'operazione  come  formula  giuridica  più  confacente  alle 
concentrazioni  d'imprese566 nell'ambito  delle  politiche  imprenditoriali  delle 
società  europee  per  fronteggiare  la  concorrenza  dei  colossi  americani567. 

564In questi termini P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 66.
565In generale sulla rilevanza extranegoziale dei  fenomeni societari in rapporto con il principio di 

tipicità delle forme societarie v. P. SPADA, La tipicità, cit., 85 e ss. e 295 e ss.,m
566V. H.F.A. CORDOLIANI, Le droit des fusions, cit., 365; v. anche A. GENOVESE,  L'invalidità, 

cit., 142; S. SARCONE, Le fusioni societarie, cit., 1 e ss.
567Cfr. A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 1 e ss.; P. BELTRAMI,  La responsabilità, cit., 1 e ss.; E. 

STEIN, Harmonization of European Company Law, Indianapolis-Kansas City-NewYork, 1971, 364 
e ss.; A. BERCOVITZ, La fusión de sociedades, in AA. VV., La reforma del Derecho español de 
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Sulla  stessa  linea  si  è  mosso  il  Legislatore  italiano  della  riforma,  volto  a 
soddisfare gli obiettivi enunciati nell'art. 2 della legge delega n. 366/2001  ed 
in  particolare  “l'obiettivo  prioritario  di  favorire  la  nascita,  la  crescita  e  la 
competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni 
ed internazionali  dei  capitali”  (lett.  a),  nonché l'obiettivo  di  “semplificare  la 
disciplina delle  società,  tenendo conto delle  esigenze delle  imprese e del 
mercato concorrenziale” (lett. c).

È  evidente  come  in  questa  prospettiva  la  stabilità  di  un'operazione 
straordinaria gioca un ruolo fondamentale, quantunque a fronte del sacrificio 
di una piena tutela reale della posizione della minoranza568.

Per  avere  una  conferma  della  rilevanza  economica  delle  operazioni 
straordinarie  è  utile  far  riferimento  agli  studi  della  dottrina  aziendalisitica 
italiana.

Le  operazioni  straordinarie  si  inseriscono  tra  le  scelte  strategiche 
d'impresa, raccordando l'ente con l'ambiente in cui essa agisce: esse sono, 
dunque,  funzionali  all'obiettivo cardine dell'economia dell'impresa, quello di 
generare  ricchezza.  È  sin  troppo  ovvio  che  nel  tentativo  costante  di 
aumentare  le  proprie  capacità  produttive,  di  conquistare  altri  mercati  e  di 
reperire  ulteriori  risorse  o  competenze,  le  imprese  necessitano  di  creare 
accordi ed alleanze con altre imprese, nell'ambito delle quali si insediano le 
fusioni e le scissioni, o di modificare la propria struttura interna per adattarsi a 
mercati di più ampio respiro569.

Al contempo, vi può essere il bisogno, talora, di ridimensionare la propria 
attività, riducendo la propria struttura organizzativa e produttiva o ritirandosi 
da mercati  e dal  business,  come avviene con le scissioni o trasformazioni 
regressive. Vi può essere, cioè, l'esigenza di concentrare le proprie risorse 
solo su alcune attività, laddove le condizioni ambientali di mercato richiedano 
una  concentrazione  su  determinate  clientele,  o  su  determinati  settori  di 
prodotti o di tecnologia, oppure ancora l'esigenza di una maggiore flessibilità, 
ricercando assetti organizzativi meno rigidi e più gestibili570. Anche qui, però, il 
fine ultimo resta sempre quello di  migliorare la posizione competitiva e di 
generare valore571.

Venendo,  ora,  alle  funzioni  economiche  espresse  in  particolare  dalle 
singole operazioni straordinarie, possiamo rilevare come fusioni e scissioni 
per  incorporazione  manifestano  vantaggi  economici  sia  dal  punto  di  vista 
concorrenziale,  sia  da  quello  puramente  finanziario,  che  da  quello  della 
riduzione di costi.

sociedade de capital, Madrid 1987, 638.
568F. TASSINARI, in M. MALTONI - F. TASSINARI, La trasformazione, cit., 54.
569V. L. POTITO, Le operazioni straordinarie nell'economia delle imprese, 3ª ed., Torino, 2009, 1-2.
570L. POTITO, Le operazioni straordinarie, cit., 218.
571L. POTITO, Le operazioni straordinarie, cit., 2-3.
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Sotto il primo profilo è indubbio che tanto la fusione, quanto la scissione 
per  incorporazione,  essendo  tipiche  forme  di  concentrazione  d'imprese572, 
facciano conseguire un maggior valore al sistema aziendale che va a crearsi, 
rispetto  alla  somma astratta  dei  valori  delle  singole  imprese  partecipanti, 
poiché, a seguito della realizzazione dell'operazione, entrano in gioco diversi 
fattori economici,  come: l'aumento dimensionale dei complessi patrimoniali; 
l'acquisizione  e  l'utilizzo  in  comune  di  risorse  e  conoscenze  per  poter 
sviluppare  nuove  capacità  e  competenze;  la  riduzione  di  notevoli  costi, 
realizzando  economie  di  scala  ed  economie  di  raggio  d'azione;  il 
rafforzamento  del  potere  di  mercato;  una  maggiore  razionalità  nell'utilizzo 
delle  risorse  e  delle  capacità  disponibili;  infine,  effetti  positivi  sul  tasso  di 
rischio573. Ad esempio, in materia di scissioni si verificano spesso nella pratica 
separazioni  aziendali,  ove  ad  una  società  resta  l'ambito  operativo  e 
gestionale e alla nuova società viene assegnata la componente patrimoniale 
immobiliare,  in  modo da facilitare  una migliore  agilità  e  indipendenza  alla 
prima nelle politiche amministrative, e consentendo alla seconda di gestire 
problematiche esclusivamente riguardanti l'aspetto immobiliaristico, il tutto in 
un'ottica di una maggiorazione del valore complessivo574.

Invero, i  vantaggi economici  di tali  operazioni si  manifestano durante la 
fase successiva d'integrazione, ove è possibile riprendere posizioni perdute 
ed eliminare carenze operative, e, quindi, un'eventuale demolizione del nuovo 
programma  organizzativo,  che  interverrebbe,  stante  la  lungaggine  della 
giustizia  italiana,  in  questa  secondaria  fase,  provocherebbe  un  danno 
economico generalmente diffuso.

Dal  secondo  punto  di  vista,  la  fusione  può  avere  per  scopo  quello  di 
incorporare imprese presso le quali è presente una forte liquidità o nelle quali 
è agevole generarla, facendola derivare da dismissioni apportatrici di latenti 
plusvalenze,  di  cui  i  complessi  aziendali  disponevano,  e  la  può  favorire, 
attraverso il distacco di aree o di unità, il reperimento di fondi e l'accesso ad 
agevolazioni e contributi di ogni genere575.

Dall'ultimo punto di vista, infine, queste operazioni straordinarie possono 
anche  essere  un  utile  rimedio  per  eliminare  imprese  in  perdita,  preferibili  
rispetto alla cessione o alla liquidazione,  che presentano maggiori  costi  di 
transazione576.

Più  complicata  è  la  ricerca  dei  vantaggi  economici  derivanti  dalla 
trasformazione,  che  apparentemente  non  mostra  tangibilmente  un'utilità 
diretta  alla  produzione  di  ricchezza  e  contemporaneamente  non  sembra 

572Pongono in risalto  il  favor dell'ordinamento per  le  operazioni di  concentrazione, G. SAVIOLI, 
Fusione, cit., 48  e ss.; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 141.

573L. POTITO, Le operazioni straordinarie, cit., 79-80 e 219; G. SAVIOLI, Fusione, cit., 48  e ss.
574V. ancora L. POTITO, Le operazioni straordinarie, cit., 219.
575V. L. POTITO, Le operazioni, cit., 80 e 219.
576L. POTITO, Le operazioni, cit., 80.
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richiedere  una  tutela  della  sua  stabilità  alla  stregua  delle  fusioni  e  delle 
scissioni577. Tuttavia, in un'ottica improntata al pensiero di Coase578, è sempre 
più  accreditata  la  tesi  dell'apporto  differenziale  che la  forma e  il  grado di 
organizzazione giuridico dell'impresa può offrire  all'integrazione e divisione 
dei piani operativi579:  è noto in questo senso come il  più delle volte il  tipo 
societario  sia  determinato  dalle  caratteristiche  strutturali  della  domanda  e 
dell'offerta,  dalla  dinamica  dei  mercati  e  dalle  variazioni  negli  scenari 
competitivi, dai mutamenti tecnologici e dalle disposizioni imposte dalla P.A. e 
dal Legislatore. Ebbene la trasformazione consente di adattare la forma della 
compagine sociale ai fattori ambientali di carattere esterno, ed evitare il c.d. 
“rischio di  forma giuridica”580,  componente elementare del  rischio generale 
d'impresa581.  Si  offre,  così,  una  soluzione  giuridica  nel  panorama  di 
concorrenza tra ordinamenti e tra modelli societari582.

Orbene,  accolta  la  ratio giuridica del  regime preclusivo delle operazioni 
straordinarie  in una prospettiva macroeconomica del  diritto  dell'impresa,  si 
può trarre la conclusione che la pronuncia d'invalidità non può che operare 
per  quei  soli  effetti  tipici  delle  fusioni,  scissioni  e  trasformazioni,  che  in 
definitiva si riducono nei primi due casi all'effetto patrimoniale traslativo ed ai 
mutamenti organizzativi necessari per la commutazione delle partecipazioni 
dei soci delle società partecipanti in partecipazioni della società rinveniente583, 
e nel secondo caso nella modifica della forma organizzativa dell'ente.

577V. F. TASSINARI, in M. MALTONI - F. TASSINARI, La trasformazione, cit., 42.
578R.H. COASE, The Institutional Structure of Production (Nobel Prize Lecture delivered December  

9, 1991 in Stockholm), in  Occasional Papers from the Law School, The University of Chicago, 
1992. 

579V. A. AMADUZZI,  L'azienda nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni, 3ª ed., Torino, 
1978;  A.  AMADUZZI–G.  PAOLONE,  Le  gestioni  comuni  a  imprese  in  funzionamento  e  a  
procedure speciali, Torino, 1987, 24; G. PAOLONE, L'economia delle imprese societarie, Torino, 
1994, 13 e ss.; G. PAOLONE,  Gli istituti della cessazione aziendale, Milano, 2008, 164 e ss.; I. 
MARCHINI, Le gestioni straordinarie, in AA. VV.,  Manuale di amministrazione aziendale, cap. 
14, Milano, 1974, 84 e ss.

580V. C. CARAMIELLO, Trasformazioni di società, Milano, 1987, 11.
581Cfr. L. POTITO, Le operazioni, cit., 245-247.
582V.  D.  CORAPI,  La riforma italiana  delle  società  di  capitali:  modelli  continentali,  modelli  di  

common law e modello comunitario, in Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo  
societario, Atti del convegno di Padova – Abano Terme del 5 – 7 giugno 2003, Padova, 2004, 75 e 
ss.;  R.  SACCHI,  Autonomia  statutaria,  competizione  fra  ordinamenti  e  giurisprudenza  
comunitaria, in  Le grandi  opzioni  della  riforma del  diritto  e  del  processo  societario,  Atti  del 
convegno di Padova – Abano Terme del 5 – 7 giugno 2003, Padova, 2004, 157 e ss.

583V. A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 142 e s., la quale, così, supera quei dubbi di costituzionalità 
adombrati in dottrina (v. S. PESCATORE, in AA. VV.,  Sulla fusione, cit., 178) su una possibile 
ingiustificata disparità di trattamento tra fusioni e operazioni che producono equivalenti risultati di 
fatto e nella sostanza economica, come operazioni di acquisto dell'intero complesso aziendale da 
parte della società; sul punto cfr. anche D. CASADEI, Invalidità, cit., 23; V. AFFERNI, Le fusioni  
nei gruppi societari, in I gruppi di società. Atti del convegno internazionale di Studi, Venezia, 16-
17-18 novembre 1995, vol. I, Milano, 1996, 567.
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   2.  L'ambito e i  limiti  di  applicazione dell'invalidità delle operazioni 
straordinarie.

   1. È giunto il momento di affrontare il problema dei limiti operativi del regime 
preclusivo  contenuto  nel  1°  comma  degli  2500-bis e  2504-quater (come 
richiamato  in  tema  di  scissioni  all'art.  2506-ter)  cod.  civ.,  che  verrà 
approcciato  tenendo  chiaramente  conto  dei  principi  generali  sull'invalidità 
societaria, che sono stati esposti nel precedente capitolo e del fondamento 
giuridico dell'invalidità societaria esposto nel precedente paragrafo.

Il punto di partenza della nostra analisi è precisare, anzitutto, il significato 
della  formula  utilizzata  dalle  suddette  norme,  secondo  le  quali  una  volta 
eseguita  la  pubblicità  dell'ultimo  atto  del  procedimento,  l'invalidità  di 
quest'ultimo non può più essere pronunciata.

La lettera della norma potrebbe essere intesa nel senso che l'invalidità non 
può  essere  dichiarata  dal  giudice  in  quanto  “sanata”584 dall'iscrizione 
pubblicitaria585. In questi termini, il 2° comma delle disposizioni in commento, 
ai  sensi  del  quale  resta  salvo  il  diritto  al  risarcimento  del  danno 
eventualmente spettante ai partecipanti dell'ente interessato dall'operazione e 
ai terzi danneggiati dalla medesima, andrebbe interpretato nel senso che la 
sanatoria  non  trascina  con  sé  anche  i  danni  eventualmente  derivanti 
dall'operazione  posta  in  essere,  così  restando  fermo  il  diritto  al  loro 
risarcimento.

Tuttavia, questa tesi non può essere accolta: la sanatoria è un istituto che 

584Come afferma G. COTTINO, Diritto commerciale, 1994, cit., “L'art. 2504-quater sembra piuttosto 
voler cancellare con un radicale colpo di spugna qualsiasi vizio. In altre parole, iscritto l'atto di  
fusione nel registro delle imprese, non si torna indietro.”; nel senso della sanatoria, v. C. IBBA (e 
G. MARASÀ), Il registro delle imprese, Torino, 1997, 251; M.S. SPOLIDORO Fusioni, cit., 161-
168;G. SCOGNAMIGLIO,  Sull'inesistenza giuridica, cit., in  Il contratto, Silloge in onore di G.  
Oppo,  Cedam, 1992,  689;  P.  RUGGERI, L'irreversibilità,  cit.,  2;  L.  PICONE,  Invalidità  della  
fusione, cit., 460;  N. GASPERONI, voce «Trasformazione», cit., 1064.

585Sul concetto di pubblicità sanante cfr. la dottrina tradizionale: R. CORRADO,  La pubblicità nel  
diritto privato. Parte generale, Torino, 1947, 332; S. PUGLIATTI, La trascrizione. La pubblicità  
in generale, cit., 449; A. DE CUPIS, voce  «La pubblicità (dir. civ.)», in  Enc. dir., Milano, 1998, 
1013; G. GIACOBBE, voce «Pubblicità (dir. civ.)», in Enc. giur. Treccani, vol. XXV, 1991.
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è riferibile solo all'invalidità e nulla ha a che vedere con la tutela risarcitoria, 
che è per definizione indipendente dal regime demolitorio.

Nondimeno,  il  2°  comma  non  può  essere  considerato  come  precetto 
meramente pleonastico586, senza alcuna rilevanza giuridica propria: far salvo 
il  risarcimento del  danno scaturente dall'operazione straordinaria  non può, 
cioè,  essere considerato alla  stregua di  una mera ripetizione del  principio 
generale  del  neminem  laedere,  ma  deve  esprimere  una  sua  autonoma 
precettività giuridica587.

Pertanto,  dal  combinato  disposto  dei  due  commi  si  ricava  il  seguente 
principio: l'invalidità dell'atto finale non può essere  pronunciata, ma ciò non 
toglie che essa,  in ogni  caso,  mantenga un suo rilievo giuridico ai  fini  del 
risarcimento del danno di cui al 2° comma588. L'invalidità, in altri termini, non 

586Cfr. P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 26; contra, nel senso cioè che questa norma farebbe un 
mero generico rinvio alle altre forme tradizionali di tutela obbligatoria individuale, è la dottrina 
maggioritaria: L. FARENGA, Profili, cit., 474; F. TASSINARI, in M. MALTONI - F. TASSINARI, 
La trasformazione, cit., 69; M. SARALE, Le trasformazioni, cit., 300-301; V. PALEA, Il rapporto 
di  cambio nelle  operazioni di  fusione  e scissione,  Torino,  2000,  81 e ss.;  M. CASSOTTANA, 
Azione risarcitoria per errata determinazione del rapporto di cambio, in Soc., 2001, 468 e ss.; A.R. 
ADIUTORI,  Funzione  amministrativa, cit., 189 e ss. e 196; B. QUATRARO – L. PICONE,  La 
responsabilità  di  amministratori,  sindaci,  direttori  generali  e  liquidatori  di  società,  I,  Milano, 
1996, 906 e ss.; V. AFFERNI, Le fusioni, cit. 592; F. MAINETTI, Brevi considerazioni, cit., 105; C. 
GIUSTINI, Considerazioni in tema di invalidità della fusione, conflitto d'interessi e sindacabilità  
del rapporto di cambio a proposito di Tribunale di Perugia 26 aprile 1993 , in  Riv. dir. comm., 
1995, II, 392 e ss.; M.S. SPOLIDORO, Fusioni, cit., 171 e ss.; D. CASADEI, Invalidità, cit., 28; 
R . RISTUCCIA, in G.G. MOGLIA – R. RISTUCCIA, La fusione di società con azioni quotate in  
borsa. Aspetti giuridici, Roma, 1993, 100 e ss.; M. DE ACUTIS, Il nuovo regime, cit., 742 e ss.; N. 
GASPERONI, voce  «Trasformazione», cit., 1065; A. PICCIAU,  Osservazioni alle istruzioni del  
tribunale di Milano per le omologazioni in materia di fusione, in Giur. it., 1991, IV, 510; C. (e R.) 
SANTAGATA,  Le  fusioni,  cit.,  697;  A.  GENOVESE,  La  tutela  risarcitoria  dell'azionista  
pregiudicato dalla fusione, in  Riv. soc., 2006, 81 e s.; D. CASADEI,  Regole giuridiche e regole  
tecniche per la determinazione del rapporto di cambio da fusione, in Dir. fall., 2003, I, 863 e ss.

587V. infra Cap. III.
588Nello stesso senso G. SCOGNAMIGLIO,  Le scissioni, cit., 370-371: “.. l'iscrizione pubblicitaria 

non elimina il vizio dell'atto o del procedimento, ma ne modifica la rilevanza giuridica ..”; M. 
SARALE,  Le scissioni, cit., 660-661;  P. RUGGERI, L'irreversibilità, cit., 67;  P. BELTRAMI,  La 
responsabilità,  cit.,  89;  M. DE ACUTIS,  Il  nuovo,  cit.,  742 e s.;  A.  MORANO,  Tutela  degli  
obbligazionisti e dei creditori. Invalidità, in AA. VV., Fusioni e scissioni di società: profili civili e  
fiscali, Milano, 1993, 81; D. CASADEI,  Invalidità, cit., 24; B. QUATRARO – L. PICONE,  La 
responsabilità di amministratori, cit., 908; B. QUATRARO – A. FUMAGALLI – S. D'AMORA, 
Le deliberazioni, cit., 790; A.R. ADIUTORI,  Funzione amministrativa, cit., 175, nt. 137;  M. DI 
SARLI, Invalidità della fusione, cit., 950; M. CAVANNA, La fusione, cit., 499; in senso dubitativo 
F. TASSINARI, in  M. MALTONI – F. TASSINARI, La trasformazione, cit, 81, nota 68; contra V. 
SALAFIA, L'azione di risarcimento del danno prevista dal secondo comma dell'art. 2504-quater 
c.c., in Giust. civ., 2000, I, 550 e s.; v. anche U. MORERA, I principi, cit., 258; nello stesso senso 
anche la dottrina tedesca, con riferimento al § 20 UmwG, v.: B. GRUNEWALD, § 20, cit., Rn. 71 e 
ss., 471 e ss.; EAD., § 352, cit., Rn. 4, 247 e s.; R.-C. STRATZ, § 20, in Umwandlungsgesetz und 
Umwandlungsstuergesetz:  Kommentar,  begründet  von  H.  Dehmer,  erläutert  von  Schmitt  –  R. 
Hörtnagl – R.-C. Stratz, 4. Aufl., München, 2006, Rn. 121 e ss., 311 e ss.; H. DEHMER, § 20, in 
Umwandlungsgesetz  und  Umwandlungssteurgesetz:  Kommentar,  begründet  von  H.  Dehmer,  2. 
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viene propriamente sanata dall'iscrizione pubblicitaria, e, pertanto, chiunque 
risulti  danneggiato  dall'operazione  viziata  potrà  farsi  riparare  il  pregiudizio 
subito:  il  2°  comma  non  si  riferisce  solo  al  danno  contrattuale  od 
extracontrattuale dipendente dalla conclusione dell'operazione, lecita o illecita 
che sia, ma concerne anche il danno che il terzo o il partecipante abbia patito 
per la medesima, nonostante il permanere dell'invalidità e proprio in virtù della 
circostanza che l'operazione non può più essere annullata589.

Questa  ricostruzione  è  confermata  anche  dalla  considerazione  che  la 
prescrizione  non  preclude  affatto  l'impugnativa  delle  delibere  e  dell'atto 
conclusivo,  ma  si  limita  a  privare  tale  azione  di  capacità  caducatoria, 
rendendola,  cioè,  improcedibile590,  ferma restando la risarcibilità del  danno 
derivante:  sarebbero,  così,  sempre  ammissibili  accertamenti  incidentali 
dell'invalidità a fini risarcitori591. La domanda risarcitoria si porrà in termini di 

Aufl., München, 1996, Rn. 97, 236; A. BERMEL, § 20, cit., Rn. 61, 236 e s.; 
589Cfr. infra, cap. III
590Cfr.  A.  GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  88;  G.  SCOGNAMIGLIO,  La  nullità,  900;  M.  DE 

ACUTIS.,  Il  nuovo,  cit.,  743-744;  F.  MAGLIULO,  La  fusione,  2009,  548;  G.  IERMANO, 
Invalidità,  cit.,  414-415; P. BELTRAMI, La responsabilità,  cit.,  120; in giurisprudenza v. Trib. 
Perugia,  26 aprile  1993,  in  Riv.  dir  comm.,  1995,  349,  secondo cui  l'invalidità  degli  atti  della 
procedura può essere accertata al fine di verificare la  sussistenza del diritto al risarcimento del 
danno anche dopo che siano state eseguite le iscrizioni dell'atto conclusivo; contra L. BUTTARO, 
Considerazioni, cit., 584 e ss., per il quale l'iscrizione dell'atto di fusione integra causa di estinzione 
del processo, nel senso che l'impugnazione  diviene “improcedibile”; nello stesso senso v. gli obiter 
dicta di App. Milano, 15 luglio 1994, in Soc., 1995, 376; di Trib. Milano, 2-6 novembre 2000, in 
Soc., 2001, 452 e in  Foro it., 2001, I, 1935, e in  Giur. it., 2001, 764;  Trib. Milano, 16 settembre 
1999, in Giust. civ., 2000, I, 547; nel senso della “inammissibilità”, Trib. Milano 13 maggio 1999, 
in Giur. it., 1999, I, 2, 2015, con nota di P. MONTALENTI e in Soc., 2000, 75, con nota di M.S. 
SPOLIDORO; nel senso della “improponibilità”,  v. App. Milano, 18 gennaio 2002,  in  Giur. it., 
2002, 790; Trib. Genova, 21 dicembre 2000, in Foro it., 2001, I, 1933; nel senso della carenza ad 
agire, Trib. Roma, 23 settembre 1998, in  Soc., 1999, 458, con nota di L. PICONE e in  Vita not., 
1999, 897 (conforme con questa lettura anche R. RORDORF, La nuova disciplina, cit., 419); nel 
senso, invece, che l'interesse ad agire permane, Trib. Velletri, 10 agosto 1994, in  Riv. dir. comm., 
1996, II, 295 e ss. e in Giur. comm., 1995, II, 527 e ss. con nota di A. VICARI.

591Cfr.,  nello  stesso  senso,  la  Relazione  ministeriale e  la  dottrina  dominante:  A.  GENOVESE, 
L'invalidità,  cit.,  88-89;  P.  RUGGERI, L'irreversibilità,  cit.,  67;  G.  SCOGNAMIGLIO, 
Sull'inesistenza giuridica, cit., in Il contratto, cit., 689, nt. 6;  C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, 
cit., 603, nt., 19; P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 157; M. DE ACUTIS, Il nuovo regime, cit., 
729 e ss.; F. MAGLIULO,  La fusione, 2009,  550; G. IERMANO,  Invalidità, cit., 410, la quale 
considera l'accertamento delle cause d'invalidità come presupposto per l'applicazione della sanzione  
risarcitoria; nello stesso senso M. PERRINO, art. 2504-quater, in Commentario. Società di capitali, 
a cura di G. Niccolini e A. Stagno d'Alcontres, III, Napoli, 2004, 1984; in giurisprudenza v. App. 
Milano, 18 gennaio 2002, cit.; App. Milano 15 luglio 1994, cit.; Trib. Genova, 21 dicembre 2000, 
cit.; Trib. Milano, 2 novembre 2000,cit.; Trib. Milano, 16 settembre 1999, cit.; Trib. Milano, 13 
maggio 1999, cit.; Trib. Roma, 23 settembre 1998, cit.; Trib. Perugia, 26 aprile 1993, in  Riv. dir  
comm.,  1995,  349  ed  in Giur.  comm.,  1995,  II,  109;  svincolano,  invece,  l'imputazione  della 
responsabilità risarcitoria dal preventivo accertamento incidentale dell'invalidità della delibera di 
fusione:  L. STANGHELLINI,  Osservazioni in materia di  sindacabilità del  rapporto di  cambio  
nella fusione dopo la riforma del 1991, in Giur. comm., 1995, II, 140; M. CASSOTTANA, Azione 
risarcitoria per errata determinazione del rapporto di cambio, in Soc., 2001, 468; L. PARRELLA, 
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domanda conseguenziale592,  sempre ammissibile,  purché  tempestivamente 
proposta, entro il termine preclusivo specificamente previsto dall'art. 183, 4° 
co.,  cod.  proc.  civ.593,  legittimata  dall'eventuale  eccezione  d'improcedibilità 
della  domanda  invalidativa  formulata  dalla  parte  convenuta  o  dalla 
sopravvenienza di un fatto (l'iscrizione dell'atto) che giustifica la modificazione 
della  domanda,  dovendosi  escludere,  quindi,  una “conversione automatica 
delle impugnazioni in domande di risarcimento”594, come, invece, statuito da 
parte della giurisprudenza595. 

Pure in Germania non si  ha riguardo propriamente ad una sanatoria:  il 

Art. 2504-quater, c.c.: dieci anni di giurisprudenza, in Giur. comm., 2003, I, 383 e ss.; in argomento 
v.  pure  L.  QUATTROCCHIO,  Art.  2504-quater,  in  Comm. Al  cod.  Civ.,  diretto  da P. Cendon, 
Aggiornamento 1991-2001, Torino, 2002, 1256; M. IRRERA, Art. 2504-quater, in Comm. al cod.  
civ.,  diretto  da  P.  Cendon,  Appendice  I,  Torino,  1995,  294;A.  MORANO,  Tutela  degli  
obbligazionisti e dei creditori. Invalidità, in AA. VV., Fusioni e scissioni di società: profili civili e  
fiscali, Milano, 1993, 83 e ss.; G.G. PETTARIN, Acquisizione, fusione e scissione, Milano, 1992, 
161 e s. 

592È pacifica, infatti, in giurisprudenza l'ammissibilità delle cc. dd. domande conseguenziali, domande 
nuove che traggono origine dalla necessità di contrastare le eccezioni e le difese del convenuto: v.  
Cass., 5 gennaio 1991, n. 44; Cass., 22 dicembre 1989, n. 5783; Cass., 13 aprile 1985 n. 2474; 
Cass., 9 novembre 1982, n. 5890; Cass., 25 marzo 1981, n. 1744; Cass., 12 dicembre 1977, n. 5409; 
Cass., 7 maggio 1977, n. 1756; Cass., 21 novembre 1975, n. 3920; Cass., 14 novembre 1972, n. 
3369; Cass., 23 aprile 1969, n. 1299; v. anche Trib. Milano, 2 novembre 2000, cit.

593L. PARRELLA,  Art. 2504-quater, cit., 378; v. anche P. BELTRAMI,  La responsabilità, cit., 105; 
contra,  nel  senso  della  necessità  dell'instaurazione  di  un  nuovo  processo,  L.  SALVATO,  Il  
controllo, cit., 424-425.

594In  dottrina,  nel  senso  che  il  processo  continua  a  fini  risarcitori  cfr.  F.  GUERRERA,  La 
responsabilità,  cit.,  234,  nota  204;  ANGELICI,  La  nullità,  cit.,  274  e  ss.  P.  BELTRAMI,  La 
responsabilità, cit., 162; M. VAIRA, Sub art. 2500-bis, in Il nuovo diritto societario, diretto da G. 
Cottino, - G. Bonfante – O. Cagnasso -P. Montalenti, III (artt. 2484-2641), Bologna, 2004, 2241 e 
ss.; M. PERRINO, art. 2504-quater, in Commentario. Società di capitali, a cura di G. Niccolini e 
A. Stagno d'Alcontres, III, Napoli, 2004, 1984, nota 5; G.F. CAMPOBASSO, Diritto, 2006, cit.,  
646 e ss.; L. PICONE, Invalidità della fusione e mezzi di tutela del socio, in Soc., 1999, 462 e ss.; 
C. GIUSTINI, Considerazioni, cit., 388 e ss.; M.S. SPOLIDORO, Fusioni, cit., 168; D. CASADEI, 
Invalidità, cit., 20 e ss.; G.G. PETTARIN, Acquisizione, fusione e scissione, Milano, 1992, 163; M. 
DE ACUTIS Il nuovo, cit., 733 e 743; F. DI SABATO, La nuova, cit., 31; N. GASPERONI, voce 
«Trasformazione»,  cit.,  1065;  G.  SCOGNAMIGLIO,  La  nullità,  cit.,  900  e  ss.;  Relazione 
ministeriale,  sub art.  15;  contra L.  BUTTARO,  Considerazioni,  cit.,  584; G. OPPO,  Fusioni e  
scissioni di società, cit., 513 e ss.; L. SALVATO, Il controllo, cit., 424 e s.; S. SANZO, art. 2377, in 
Il nuovo diritto societario, diretto da G. Cottino-G. Bonfante-O. Cagnasso-P. Montalenti, I (artt. 
2325-2409), Bologna, 2004,  618 e ss.;  ID., art.  2378,  ivi,  638;  in giurisprudenza, si discute se 
trattasi di mutatio libelli o di emendatio libelli: nel primo senso v. App. Milano, 15 luglio 1995, in 
Soc., 1995, 376 e in Banca, borsa e tit. cred., 1996, 404 e in Vita not., 1995, 876 e ss.; nel secondo 
senso è la giurisprudenza prevalente: App. Milano, 23 maggio 2003, in Giur. it., 2003, 1637 e ss.; 
App. Milano, 18 gennaio 2002, in Giur. it., 2002, 790; Trib. Milano, 2 novembre 2000, cit.; Trib. 
Milano, 16 settembre 1999, cit.; Trib. Perugia, 26 aprile 1993, in Riv. dir comm., 1995, 349 ed in 
Giur. comm., 1995, II, 109; sulla questione cfr. L. PARRELLA, Art. 2504-quater, cit., 377-378. 

595V. App. Milano, 23 maggio 2003, in  Giur. it.,  2003, 1637 e ss., il  quale ritiene proponibile la 
domanda risarcitoria  nel  corso della  medesima causa,  escludendo che la nuova domanda possa 
qualificarsi mutatio libelli: pur costituendo tale domanda “un'effettiva modificazione formale delle 
domande iniziali,  giacché  la  richiesta  di  accertare  l'invalidità  [..]  della  deliberazione  [..]  ha  ad 
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termine “heilen” (che è traducibile proprio con “sanare”) è, infatti, utilizzato dal 
Legislatore nel § 20,  Abs. 1,  Nr. 4,  UmwG limitatamente ai soli vizi dell'atto 
notarile,  mentre  per  tutti  gli  altri  vizi  è,  soltanto,  preclusa  la  possibilità  di  
incidere sugli effetti dell'operazione: pertanto, non si è inteso eliminare con un 
“colpo di spugna” tutte le irregolarità verificatesi durante il procedimento, ma 
si  è  semplicemente  esclusa  una  pronuncia  d'invalidazione  ex  tunc 
dell'operazione596.

D'altronde,  anche  in  campo  civilistico  la  più  autorevole  dottrina597 ha 
rilevato  come  all'istituto  della  pubblicità  non  possa  essere  ricondotta  la 
funzione di eliminare vizi o difetti di atti che vi sono soggetti. L'iscrizione si 
limita,  infatti,  a  realizzare  un  fatto  equivalente  a  quello  che  si  sarebbe 
realizzato  in  assenza  dei  vizi,  lasciando  in  ogni  caso  rilevanti  le 
manchevolezze  che  si  dipanano  nel  procedimento598.  Ciò  non  significa, 
tuttavia,  che  debba  sussistere  un  rapporto  di  pregiudizialità  tra  azione 
risarcitoria  e  azione  demolitoria,  nel  senso  che  la  prima  debba 
necessariamente  essere  preceduta  da  una  previa  impugnazione599,  dal 

oggetto un provvedimento ed un petitum diversi da quelli di risarcimento danni”, non deve ritenersi 
“alterato l'oggetto sostanziale dell'azione e della cognizione in termini incompatibili con le facoltà 
di modificazione consentite” dall'art. 183, 5° co. cod. proc. civ. “poiché la domanda di risarcimento 
[è] fondata sulla medesima causa petendi dedotta, ed [è] impostata sugli stessi presupposti di fatto 
e sulle conseguenti situazioni giuridiche prospettate sin dal primo atto del giudizio”.

596V., in tal senso: B. GRUNEWALD, § 20, cit., Rn. 70 e ss., 475 e ss.; R. MARSCH-BARNER, § 14, 
in Umwandlungsgesetz Kommentar, herausgegeben von H. Kallmeyer, 3° Aufl., Köln, 2006, Rn. 9, 
190;  ID.,  §  20,  cit.,  Rn.  34  e  ss.,  274  e  ss.; A.  BERMEL,  §  14, in  Kommentar  zum 
Umwandlungsrecht, herausgegeben von K. Goutier – R. Knopf – A. Tulloch, Heidelberg, 1996, Rn. 
14, 182; K. SCHMIDT, Zur gesetzlichen Befristung der Nichtigkeitsklage gegen Verschmelzungs-  
und Umwandlungsbeschlüsse, in  DB, 1995,  1849; ID., Die fehlerhafte Verschmelzung, cit., 133 e 
ss.; H.J. PRIESTER, Das neue, cit., 1465 e ss.

597S.  PUGLIATTI,  La  trascrizione. La  pubblicità  in  generale,  in  Trattato  di  diritto  civile  e  
commerciale, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Vol. I, Tomo 1, Milano, 1957 , 463-464.

598Cfr. A. PAVONE LA ROSA, Il Registro, cit., 14, 122, 376; L. MENGONI, Impugnativa di delibera  
di fusione e interesse dei singoli soci, in Riv. soc., 1957, 227; A. GENOVESE,  L'invalidità, cit., 
157.

599Nello stesso senso E. LA MARCA, Il danno alla partecipazione azionaria, Milano, 2012, 376-377; 
C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 661 e s.; P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 96 e ss., 
115 e 117 e  s.,  140,  161 e s.  e  181 e  ss.;  C.  GIUSTINI,  Considerazioni,  cit.,  388 e  s.;  A.R. 
ADIUTORI, Funzione, cit., 208 e ss.; F. MAGLIULO, La fusione, 2009, cit., 549; F. FERRARA Jr. 
- F. CORSI, Gli imprenditori, 13ª ed., cit.; 1005 e s.; G.G. PETTARIN, Acquisizione, cit., 164; A. 
MONTESANO, Atto di fusione in pendenza di opposizione del creditore ex art. 2503 c.c., in Soc., 
1995, 560; M.S. SPOLIDORO,  Fusioni, cit., 168 e s.; R. RISTUCCIA, in G.G. MOGLIA – R. 
RISTUCCIA,  La fusione, cit., 111; N. GASPERONI, voce «Trasformazione», cit., 1064 e s.; M. 
DE ACUTIS, Il nuovo regime, cit., 742 e ss.; M. CASSOTTANA, Azione risarcitoria, cit., 468; F. 
MAGLIULO, La fusione, 2009, cit., 361; M. DI SARLI, Invalidità, cit., 963 e s.; B. QUATRARO 
– A. FUMAGALLI – S. D'AMORA, Le deliberazioni assembleari, cit., 790; B. QUATRARO – L. 
PICONE, La responsabilità di amministratori, cit., 909 e s.; A. VICARI, Gli azionisti nella fusione, 
cit., 317-319 testo e nota 40; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 95, 97, nota 38, per la quale si nega 
“la rilevanza esclusivamente pregiudiziale della pronunzia invalidativa relativa alla deliberazione di 
fusione  sia  in  considerazione  del  fatto  che,  in  generale,  essa  non  sarebbe  giustificata,  sia  in 
considerazione del fatto che a fronte di un vizio di nullità degli atti del procedimento di fusione, 
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momento che ciò non è richiesto da alcuna norma giuridica600 e che, peraltro, 
vi sono soggetti non legittimati ad esercitare l'impugnativa, come gli azionisti  
che non raggiungono la quota prescritta dall'art. 2377, co. 4° cod. civ.601. Al 
massimo il mancato esercizio dell'impugnazione può rilevare ai sensi dell'art. 
1227² cod. civ., ove si dimostri che attraverso essa non si sarebbe verificato 
alcun danno o se ne sarebbero verificati di minore entità602.

Non sorprende, alla luce di questa prospettiva, che si sia affermato che la 
disposizione  dell'art.  2504-quater cod.  civ.  abbia,  invero,  una  natura 
processuale,  in  quanto  diretta  ad evitare  la  pronuncia  di  una sentenza  di 
nullità  nel  senso  tradizionale  del  termine,  capace  cioè  di  rimuovere 
dall'ordinamento gli effetti dell'atto impugnato603, tant'è vero che essa è stata 
ritenuta, proprio perché norma processuale, applicabile anche ai giudizi già in 
corso alla data della sua entrata in vigore604.

In definitiva, non è riscontrabile propriamente alcun'ipotesi di sanatoria, ma 
solo una vicenda di irrilevanza del vizio a fini caducatori.

può anche non essersi verificato alcun danno risarcibile”; EAD, La tutela risarcitoria dell'azionista  
pregiudicato dalla fusione, in Riv. soc., 2006, 151 e ss.;  contra F. GUERRERA, La responsabilità, 
cit.,  224 e  ss.  e  230  e  ss.;  ID.,  Abuso  del  voto  e  controllo  «di  correttezza»  sul  procedimento  
deliberativo assembleare, in Riv. soc., 2002, 283 e s.; M. NICOTRA, Invalidità, cit., 1160 e ss.; D. 
CASADEI,  Invalidità,  cit.,  24 e ss.;  A. VICARI,  Gli azionisti,  cit.,  Cap.  VI,  §  4;  v.  anche G. 
SCOGNAMIGLIO,  La  nullità,  cit.,  900;  EAD.,  L'invalidità,  cit.,  101,  la  quale  ritiene  che  il 
mancato esercizio dell'opposizione ex art. 2503 cod. civ. costituirebbe una rinuncia tacita alla tutela 
risarcitoria;  in Germania è certa  l'assenza di pregiudizialità  tra le due azioni,  essendo opinione 
unanime che “ein vorheriges Vorgehen gegen den Verschmelzungsvertrag iist nicht zweckdienlich” 
(un'azione preliminare nei confronti del contratto di fusione non è obbligatoria) per poter agire in 
via risarcitoria (così B. GRUNEWALD,  § 20,  cit.,  Rn.  75, 478); ciò vale non solo per l'azione 
speciale  di  Spruchverfahren di  cui  ai  §§  15  e  305  UmwG  ma anche  per  la  Klage  gegen  die  
Wirksamkeit eines Verschmelzungsbeschlusses (azione contro l'efficacia di una delibera di fusione), 
per le quali non vi è alcun rapporto di pregiudizialità con le azioni risarcitorie di cui ai §§ 25 e 27  
UmwG: cfr. R. BORK, § 15, cit., Rn. 4, 398; M. DÖSS, Auswirkungen, cit., 40, 58 e ss., 79, 166; 
K.P.  MARTENS,  Kontinuität,  cit.,  63  e  s.;  H.  DEHMER,  §  25,  in  Umwandlungsgesetz  und 
Umwandlungssteurgesetz: Kommentar, begründet von H. Dehmer, 2.  Aufl., München, 1996,  Rn., 
19,  266;  R.-C.  STRATZ, §  15,  cit.,  Rn.  26,  356  e  s.;  B.  GRUNEWALD,  §  28,  in 
Umwandlungsgesetz: Kommentar herausgegeben von Marcus Lutter, I (§§ 1-137), 3.  Aufl., Köln, 
Schmidt,  Rn. 3, 570; EAD.,  § 352, in E. GESSLER – W. HEFERMEHL – U. ECKARDT – B. 
KROPFF, Aktiengesetz, Band VI (§§ 291-410), 2° Aufl., München, 1991, Rn. 6, 247 e ss.

600V. B. QUATRARO – A. FUMAGALLI – S. D'AMORA, Le deliberazioni assembleari, cit., 790; B. 
QUATRARO – L. PICONE, La responsabilità di amministratori, cit., 909 e s.; P. BELTRAMI, La 
responsabilità, cit., 156.

601P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 140; F. MAGLIULO, La fusione, 2009, cit., 549.
602Cfr. P. BELTRAMI,  La responsabilità, cit., 151 e 162; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 

663; F. D'ALESSANDRO, La tutela, cit., 462.
603Cfr. M. DI SARLI, Invalidità della fusione, cit., 950; G. ZAGRA,  Effetti dell'iscrizione dell'atto di  

fusione  e  scissione  nel  Registro  delle  Imprese,  in  Soc.,  2006,  1385 e  ss.;  F.  MAGLIULO,  La 
fusione, 2ª ed., cit., 538; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 85 e 87; C. (e R.) SANTAGATA, Le 
fusioni, cit., 614; Trib. Roma, 23 settembre 1998, cit.; Trib. Perugia, 26 aprile 1993, cit.

604V. Trib. Milano, 14 maggio 1992, in Foro it., 1992, I, 2829, in Riv. dir. comm., 1994, II, 271 e in 
Soc., 1992, 982; contra, come obiter dictum in motivazione, Cass., 16 marzo 1993, n. 3121, in Dir.  
fall., 1994, II, 495.

163



2.  Va,  a  questo  punto,  precisato  il  momento  temporale  in  cui  opera  la 
preclusione del rimedio invalidativo. 

Se  è  certo  che  essa,  evidentemente,  si  verifica  nel  momento  in  cui 
l'operazione  a  seguito  dell'iscrizione  dell'atto  finale605 produce  i  suoi  tipici 
effetti giuridici606, non è pacifico cosa accada laddove non vi sia coincidenza 
tra  il  momento  dell'iscrizione  pubblicitaria  e  il  momento  dell'efficacia  della 
modifica statutaria, come avviene: quando le società partecipanti decidano di 
rinviare  la  decorrenza  degli  effetti  reali  dell'operazione  ad  una  data 
successiva rispetto all'ultima iscrizione ex art. 2504-bis² cod. civ., per quanto 
riguarda la fusione per incorporazione607, o ex art. 2506-quater¹ cod. civ., per 
quanto riguarda la scissione; quando la delibera di trasformazione sia stata 
sottoposta a condizione sospensiva o a termine iniziale608;  e nell'ipotesi  di 

605V. C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 626-627; C. SANTAGATA, La sospensione, cit., 132 e 
ss.;  M.S.  SPOLIDORO,  Fusioni,  cit.,  170  e  ss.;  M.  DE ACUTIS,  Il  nuovo,  cit.,  733  e  s.;  V. 
SALAFIA, Inizio e termine per l'iscrizione della fusione, in Soc., 1993, 1393; per quanto concerne 
la fusione, sembra emergere una discrasia dei dati normativi, poiché l'art. 2504-quater cod. civ. fa 
riferimento all'adempimento delle iscrizioni di cui all'art. 2504 cod. civ., mentre l'art. 2504-bis cod. 
civ. stabilisce che la fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte  
dall'art. 2504 cod. civ., che corrisponde a quella relativa alla società rinveniente dalla fusione: tale  
diversa  formulazione  non  sembra  però  destinata  a  d  avere  ripercussioni  sulla  concomitanza 
applicativa  delle  due  norme:  così  A.  GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  158,  per  la  quale  l'effetto 
preclusivo si  produrrebbe in ogni caso dal momento in cui si è eseguita l'iscrizione dell'atto di 
fusione della società post-fusione, anche se non è l'ultima; v. anche F. MASCARDI, La fusione, cit., 
1763.

606Quindi non a seguito della mera protocollazione dell'atto, stante la considerazione che il contenuto  
della domanda protocollata, ma non ancora iscritta, non risulta conoscibile da parte dei terzi, indi 
non sarebbe congruo far risalire la stabilizzazione degli effetti derivanti dalla pubblicità dell'atto ad 
un momento antecedente, in cui non verrebbero soddisfatte quelle esigenze di certezza e di tutela 
dell'affidamento dei terzi che sono a fondamento dell'istituto (§14 Relazione al D.lgs. n. 6/2003): in 
tal senso la dottrina dominante, v. F. TASSINARI – M. MALTONI, La trasformazione, cit., 46-47; 
M. DE ACUTIS, Il nuovo regime, cit., 734; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 162 e ss.; C. (e R.) 
SANTAGATA, Le fusioni, cit., 627; C. SANTAGATA, La sospensione, cit., 135 e ss.; C. IBBA – G. 
MARASÀ, Il registro delle imprese, Torino, 1997, 120 e ss. e 253 e ss.

607V. M. DE ACUTIS, Il nuovo, cit., 738;  P. RUGGIERI, L'irreversibilità, cit., 23, nt. 29. 
608Si condivide, qui, la tesi dell'ammissibilità di un'apposizione di elementi accidentali alle modifiche 

straordinarie, come, d'altronde, conferma la prassi notarile. In questa sede non è possibile affrontare 
il  tema:  cfr.  nel  senso  positivo,  dopo un'ampia analisi,  F.  TASSINARI,  in  M. MALTONI -  F. 
TASSINARI, La trasformazione, cit., 68 e ss.; contra A. SERRA, La trasformazione, cit., 189 e ss.; 
Trib.  Treviso,  21  gennaio  2009,  in  Soc.,  con  nota  critica  di  M.C.  LUPETTI;  M.  STELLA 
RICHTER,  Jr.,  La condizione  e  il  termine  nell'atto  costitutivo delle  società  di  capitali  e  nelle  
deliberazioni modificative,  Studio del  Consiglio nazionale del  Notariato del  19 marzo 2009, n. 
50/2009; cfr. la massima K.A.10 del Comitato Triveneto dei notai, secondo cui “alle delibere di 
trasformazione societaria, comprese le trasformazioni di società di capitali di cui all'art. 2500, ult.  
co. cod. civ., è possibile apporre un termine iniziale di efficacia, a condizione che detto termine non 
decorra  da  una  data  anteriore  alla  iscrizione  della  delibera  nel  registro  delle  imprese,  né  sia 
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trasformazione eterogenea, quando la produzione degli effetti è posticipata al 
decorso di sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari, ai sensi 
dell'art. 2500-novies cod. civ.

Occorrono considerazioni diverse tra l'ipotesi di posticipazione volontaria 
degli effetti e di posticipazione legale nel caso di trasformazione eterogenea.

Per quanto concerne la prima ipotesi, il problema si pone in considerazione 
del fatto che l'iscrizione dell'atto è, com'è noto, costitutiva dell'operazione609, 
e, come tale, non ammetterebbe alcun condizionamento o spostamento della 
produzione degli effetti. Indi, le disposizioni di cui agli artt. 2500 e 2504-bis² 
cod.  civ.  si  configurerebbero  come  norme  eccezionali  e,  come  tali,  non 
consentirebbero  il  differimento  di  un  effetto  sanante610.  E  il  discorso  non 
cambierebbe  ove  si  trattasse  di  condizione  sospensiva  e  termine  iniziale 
apposti  alla  delibera  di  trasformazione,  poiché,  mancando una norma che 
disciplini la fattispecie, a maggior ragione l'autonomia privata dei soci sarebbe 
sottoposta alle inderogabili norme di legge, come appunto quella dettata dal 
comma  1°  degli  artt.  2500-bis e  2504-quater cod.  civ.  Seguendo 
quest'impostazione ci  si  troverebbe di  fronte ad un'operazione ancora non 
attuata, ma per la quale si sarebbe già prodotto l'effetto preclusivo stabilito da 
quest'ultima disposizione.

Tale  risultato  è  stato  decisamente  respinto  dalla  dottrina611,  che  ha 
analizzato la questione alla luce della presunta  ratio  dell'istituto consistente 
nelle “difficoltà gravissime che nascerebbero quando fosse dichiarata nulla 
una  fusione  già  attuata”612,  in  conformità  con  l'opinione  espressa  nella 
Relazione  allo  schema  di  legge  delegata  elaborato  dalla  Commissione 
D'Alessandro.  È  chiaro,  allora,  che  alcuna  “difficoltà  gravissima”  potrebbe 
verificarsi nel caso in cui la fusione non abbia ancora prodotto effetti giuridici. 

superiore ai sessanta giorni  da detta iscrizione”.
609V. M. PERRINO, art. 2504-bis, in Commentario. Società di capitali, a cura di G. Niccolini e A. 

Stagno d'Alcontres, III, Napoli, 2004, 1976.
610Cfr. L. SALVATO,  Il controllo,  cit.,  417; soluzione questa adottata anche in tema di pubblicità 

dell'atto costitutivo: v. M. STELLA RICHTER Jr.,  Forma e contenuto dell'atto costitutivo della  
società per azioni, in Tratt. delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 
I*, Torino, 2004, 277.

611M. DE ACUTIS, Il nuovo regime dell'invalidità, cit., 739-740; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 
147, 178 e ss.; G.F. CAMPOBASSO, Diritto, 2006, 644 e 647, nt. 68; C. (e R.) SANTAGATA, Le 
fusioni, 607; M.S. SPOLIDORO, Fusioni e scissioni, cit., 170; M. CAVANNA, La fusione, cit., 493 
e s.; F. MAGLIULO, La fusione, 2ª ed., cit., 539; A. MORANO, Tutela, cit., 81; M. DE ACUTIS, 
Il nuovo regime, cit., 739; contra, sembrerebbe, L. SALVATO, Le operazioni di fusione e scissione, 
it., 642 e s.

612Cfr. A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 3 e ss.; M. DE ACUTIS, Il nuovo regime, cit., 738 e ss.; M. 
NICOTRA,  L'invalidità,  cit.,  1136  e  ss.;  C.  (e  R.)  SANTAGATA,  Le  fusioni,  606  e  ss.;  G. 
COTTINO,  Diritto,  5ª ed.,  cit.,  664;  D.  DAVIGO,  Brevi  spunti  su  alcune  questioni  relative  
all'ammissibilità  dell'azione  revocatoria  fallimentare  dell'atto  di  scissione  societaria,  in  Giur.  
comm.,  2007,  II,  265  e  ss.;  G.  IERMANO,  Invalidità,  cit.,  421;  G.  SCOGNAMIGLIO,  Le 
scissioni, cit., 387 e ss.
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Sotto altro  aspetto,  poi,  l'invalidità  e,  quindi,  anche il  suo sbarramento, 
hanno una loro ragion d'essere solo in relazione ad atti  efficaci,  poiché la 
funzione  dell'istituto  caducatorio  è  proprio  quella  di  eliminare  gli  effetti 
prodotti613. 

Peraltro,  il  Legislatore  comunitario  ha,  rigorosamente,  disciplinato  la 
corrispondenza tra momento in cui la fusione diviene efficace e momento in 
cui  opera  il  regime speciale  della  nullità:  mentre  l'art.  17  lascia  agli  Stati 
membri il compito di determinare la data in cui la fusione ha efficacia, l'art. 
22¹, lett. b) stabilisce che “una fusione efficace ai sensi dell'art. 17 può essere 
dichiarata nulla solo se..”614. Ebbene, nonostante il Legislatore italiano abbia, 
poi,  adottato  una  tecnica  diversa,  è  principio  ormai  consolidato  nella 
giurisprudenza  della  Corte  di  Giustizia  che  “il  giudice  nazionale  deve 
interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della 
direttiva”615,  e,  pertanto,  rispettare  anche  il  precetto  per  cui  il  regime 
preclusivo si riferisce solo ad operazioni straordinarie efficaci.

In conclusione, malgrado la forzatura del dato legislativo, riteniamo valido il 
principio  per  cui  il  momento a partire  dal  quale,  in caso di  posticipazione 
volontaria  degli  effetti,  non  possa  più  essere  pronunciata  l'invalidità 
dell'operazione straordinaria coincida con il momento in cui si producono gli  
effetti tipici dell'operazione, ancorché posteriori all'ultima iscrizione616.

Per  quanto  concerne la  seconda fattispecie,  relativa alla  posticipazione 
legale  degli  effetti  della  trasformazione  eterogenea,  si  è  sostenuto  che 
l'efficacia  stabilizzante  andrebbe,  in  ogni  caso,  ricollegata  all'iscrizione 
pubblicitaria e non al decorso di  sessanta giorni617,  in quanto l'imperatività 

613Cfr. A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 146-147, la quale giustamente rileva come sia “la ricorrenza 
dell'effetto  di  fusione,  non  l'invalidità  dell'atto,  che  dev'essere  considerato  presupposto  di 
applicazione  dell'art.  2504-quater cod.  civ.,  e,  in  negativo,  limite  di  rilevanza  di  questa 
prescrizione”.

614V. G. IERMANO, Invalidità, cit., 422.
615V. Corte Giustizia CEE, 10 aprile 1984, in causa 14/83, von Colson e Kamann c. Land Nordrhein-

Westfahlen, in Raccolta della giurisprudenza della Corte, 1984, 1891 e ss. e Corte Giustizia CEE, 
13 novembre 1990, in causa 106/89, Marleasing SA c. La Comercial International de Alimentaciòn 
SA, in Soc., 1991, 179 e s., che ha esteso il principio anche alle ipotesi di direttive non attuate dai  
Legislatori nazionali; in merito cfr. A. SANTA MARIA, Diritto commerciale comunitario, Milano, 
1990, 111 e ss.

616Cfr. G. SCOGNAMIGLIO,  Le scissioni, cit., 365 e 387 e ss.; P. PICCOLI – G. ZANOLINI,  Le 
scissioni di società. Aspetti operativi, in Collana di diritto e pratica notarile, coordinata da M. C. 
Andrini, Torino, 1997, 39; A. GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  147; F. MAGLIULO, La fusione, 
2005, cit., 308 e 351 e s.; M. PERRINO, Art. 2504-quater, cit., 1983; M. DE ACUTIS, Il nuovo, 
cit., 738-739; G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 6ª ed., 2006, cit., 647, nt. 68; C. (e R.) 
SANTAGATA,  Le fusioni,  cit., 606-607; A. MORANO, Tutela degli obbligazionisti,  cit.,  83; S. 
POLIDORI, Discipline della nullità e interessi protetti, Esi, 2001, 60 e s.; M. DI SARLI, Invalidità 
della  fusione,  cit.,  84-85,  nt.  125; G.  IERMANO,  Invalidità,  cit.,  421;  in  giurisprudenza  Trib. 
Velletri, 10 agosto 1994, in Riv. dir. comm., 1996, II, 295 e ss. e in Giur. comm., 1995, II, 527 e ss. 
con nota di A. VICARI.

617Cfr. E. CETRA, Le trasformazioni «omogenee» ed «eterogenee», in Liber amicorum Gian Franco 

166



della locuzione utilizzata dall'art. 2500-bis cod. civ., “eseguita la pubblicità di 
cui all'articolo precedente” non consentirebbe di tenere in considerazione la 
norma  speciale  di  cui  all'art.  2500-novies cod.  civ.,  ed  inoltre  il  rinvio 
dell'effetto  preclusivo  della  declaratoria  d'invalidità  al  sessantesimo  giorno 
successivo  all'esecuzione  della  menzionata  pubblicità,  comprometterebbe 
l'affidamento dei terzi di contare sulla stabilità degli effetti618.

Quest'impostazione  non  può  essere  accolta619 dal  momento  che  se 
logicamente l'invalidità non può privare di effetti un atto che ancora non ne ha 
prodotti, non avrebbe senso precluderne la pronunciabilità in un momento in 
cui  l'atto è ancora inefficace.  Coerentemente,  poi,  l'affidamento dei  terzi  è 
garantito dall'art. 2500-bis cod. civ. solo con riferimento alla conservazione di 
una  trasformazione  che  abbia  esaurito  la  sua  efficacia,  mentre  nessuna 
protezione giuridica può essere garantita in relazione al periodo antecedente 
al  suo  perfezionamento:  ciò  è  confermato,  se  non  altro,  dalla  possibilità 
concessa  ai  creditori  di  opporsi  all'operazione,  in  modo  da  impedirne  la 
conclusione.

In  definitiva,  è  dato  riscontrare  una  certa  differenza  tra  il  grado  di 
protezione  accordata  ai  soci  nel  caso  di  trasformazione  omogenea  e 
trasformazione eterogenea,  giacché solo per  la  seconda sono in concreto 
esperibili  rimedi  di  tutela  reale,  sussistendo un termine di  sessanta  giorni 
entro  cui  proporre  impugnazioni  e  relative  azioni  cautelari.  La  ragione  di 
questa  diversità  andrebbe  ricercata,  come messo in  luce  dalla  dottrina620, 
nella circostanza che la trasformazione da o in enti non societari importa una 
tale modificazione nei diritti  e nella partecipazione dei membri,  da rendere 
necessaria una maggiore tutela, anche sul piano reale, della loro posizione 
giuridica,  per  quanto  ciò  avvenga  in  forza  di  una  disciplina,  come quella 
dell'art.  2500-novies cod.  civ.,  stabilita  in  realtà  a  tutela  dei  creditori,  per 
concedere  loro  il  diritto  di  opposizione,  tale  per  cui  ove  vi  sia  un  previo 
consenso  dei  creditori  o  pagamento  di  quelli  che  non  l'hanno  prestato, 
l'operazione potrà essere immediatamente attuata, e nessuno spazio per la 
tutela reale sarà concesso in favore dei soci.

Campobasso,  Vol.  4,  Torino,  2007,  152  e  ss.;  M.  PINARDI,  La  trasformazione,  cit.,  74;  G. 
MARASÀ, La nuova disciplina di trasformazioni e fusioni, in Principi civilistici nella riforma del  
diritto societario, a cura di V. Afferni e G. Visentini, Milano, 2005, 273, nt. 59; ID., Spunti sulla 
nuova disciplina di trasformazioni e fusioni, in Giur. comm., 2004, I, 786 e ss., il quale ritiene che il 
termine di sessanta giorni sarebbe concesso solo al fine di consentire l'opposizione, la cui utilità, 
però,  risulterebbe  difficile  da  individuare  allorché  si  consideri  che  il  danno  che  l'opposizione 
vorrebbe evitare si verifica proprio con l'acquisto di efficacia della trasformazione.

618Così F. TASSINARI, in M. MALTONI - F. TASSINARI, La trasformazione, cit., 48 e 56.
619V. anche L. DE ANGELIS, Osservazioni sull'invalidità, cit., 1439; G. IERMANO, Invalidità, cit., 

419 e ss,, la quale fa perno, tra l'altro, sulla ratio dell'art. 2500-bis, rivolta solo ad operazioni che 
abbiano avuto già esecuzione.

620V. G. IERMANO, Invalidità, cit., 420-421.
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3. Posto, allora, che la disciplina preclusiva della pronuncia d'invalidità non 
si applica anteriormente all'iscrizione dell'atto conclusivo del procedimento621 
ed, in generale, prima del momento in cui l'operazione produca i suoi effetti 
definitivi, saranno possibili fino a tale momento pronunzie d'invalidità secondo 
la disciplina generale622. 

Va,  però,  stabilito,  alla  luce  delle  considerazioni  svolte  nel  precedente 
capitolo,  se  l'invalidità  delle  operazioni  straordinarie  sia  del  tutto  esente 
dall'applicazione della disciplina relativa all'invalidità negoziale.

Il problema non si pone, anzitutto, rispetto alla trasformazione delle società 
di  capitali,  ove manca propriamente un “atto” che esegua la deliberazione 
assembleare,  cosicché  l'operazione  scaturisce  dalla  delibera  stessa  che, 
come ampiamente rilevato, non è ricostruibile in termini volontaristici e come 
tale è sottratta alle regole dell'invalidità negoziale. Al contrario, la questione 
emerge in relazione alla fusione e alla scissione che sono attuate per mezzo 
di  un contratto  e alla trasformazione di  società di  persone o altri  enti  che 
venga conclusa mediante un atto negoziale posto in essere dai soci, dagli 
associati o dai comunisti.

Occorre, allora, domandarsi se sia presente un profilo negoziale  rilevante 
ai  fini  della  fase  patologica  o  se  l'ordinamento  nel  disciplinare  la  materia 
prenda  in  considerazione  queste  fattispecie  per  la  loro  valenza 
esclusivamente organizzativa.

Invero, l'aspetto strutturale dell'atto sembra, in un certo senso, accantonato 
dal Legislatore, che invece pone in rilevanza quello effettuale come emerge 
chiaramente  dalla  lettera  delle  norme  citate  che  sono  appunto  rubricate 
rispettivamente  invalidità  della  trasformazione  e  invalidità  della  fusione, 
riferendosi evidentemente all'effetto e non all'atto623. Tuttavia, le disposizioni 

621Cfr. con riferimento al sistema tedesco, la sentenza della Cortese Suprema: BGH, 18 dicembre 
1995, in Neue Juristische Wochenschrift, 1996, 659.

622Cfr. A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 147; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 597, nt.1; M. 
DE ACUTIS, La terza direttiva, cit., 316; U. MORERA, I principi comunitari, cit., 529.

623V.  A.  GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  29;  si  è  sottolineato  che  l'espressione  “invalidità  della 
fusione”  o  “invalidità  della  trasformazione”  è  impropria,  poiché  la  fusione  è  l'effetto  del 
procedimento (in tal senso v. B. LIBONATI, Rapporto di cambio e fusione, cit., 127) e “l'invalidità 
non tanto investe e colpisce la fusione, quanto piuttosto si annida nei singoli atti e momenti del 
procedimento, ripercuotendosi poi, comunque e direi inevitabilmente, sull'atto finale dello stesso, 
che  è  l'atto  di  fusione”:  G.  SCOGNAMIGLIO,  La  nullità  della  fusione,  cit.,  888;  EAD.  Le 
scissioni, cit., 375; EAD.,  Sull'inesistenza giuridica, cit., in  Riv. dir. comm.,  1992, I, 1027;  cfr. 
anche M. DE ACUTIS,  Il nuovo regime, cit., 735; F. MAGLIULO,  La fusione delle società, cit., 
537; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 610 e ss.; F. SCARDULLA, La trasformazione, cit., 
509, nt. 47; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 6; M.S. SPOLIDORO, Fusioni e scissioni, cit., 155; 
L.  FARENGA,  Profili,  466  e  ss.;  G.  LAURINI,  La fusione,  in  Riv.  not.,  1991,  I,  592;  G.G. 
PETTARIN, Acquisizione, fusione, cit., 157 e ss.; G. OPPO, Fusione e scissione delle società, cit., 
537; L. SALVATO,  Le operazioni di fusione e scissione,  Milano, 2005, 641; E. CIVERRA,  Le 
operazioni di fusione e scissione, Milano, 2003, 135; M. DI SARLI, Invalidità della fusione, cit., 
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di Legge fanno, poi, riferimento nel 1° comma all'invalidità dell'atto, ma questo 
risulta  essere  preso in  considerazione,  come visto  nel  primo capitolo,  più 
come momento conclusivo della fattispecie procedurale, e più per l'efficacia 
che  esso  manifesta  a  seguito  dell'iscrizione,  che  non  per  il  suo  rilievo 
contrattuale. Anche il 2° comma di entrambe le norme, sostituendo il rimedio 
risarcitorio  alla  tutela  reale,  fa  riferimento  all'efficacia  della  complessiva 
operazione, dal momento che ricollega il danno non all'atto (invalido), ma al 
suo  effetto,  coincidente  con  l'operazione  stessa  e  derivante  dall'intera 
procedura.

Ma,  al  di  là  di  ogni  interpretazione  letterale  delle  citate  norme,  è  la 
ricostruzione giuridica delle operazioni straordinarie che può provocare dubbi 
in merito ad una ricostruzione negoziale della vicenda. Fusione, scissione e 
trasformazione  rappresentano  modifiche  statutarie  evolutive 
dell'organizzazione  sociale  interna,  che  sono  il  prodotto  di  un  articolato 
procedimento in cui i singoli atti perdono, come ampiamente argomentato nel 
precedente  capitolo,  la  loro  valenza autonoma e vanno valutati  in  quanto 
funzionali  al  perfezionamento  dell'operazione.  Gli  atti  conclusivi  sono, 
peraltro, atti a contenuto vincolato, in quanto gli amministratori attuano una 
decisione che è stata assunta in sede deliberativa dai soci. Da ciò deriva, in 
fondo,  un  ristretto  margine  di  discrezionalità  degli  amministratori,  essendo 
notevolmente circoscritto il potere di discostarsi dalle decisioni dei soci. 

Sorge, allora, la questione se la loro validità vada esaminata in rapporto 
allo  schema  volontà-dichiarazione,  tipico  del  negozio,  oppure  ponendo 
attenzione solo al loro profilo procedurale.

Al riguardo si aderisce a quella parte della dottrina, secondo la quale l'atto 
conclusivo del procedimento andrebbe ricostruito in termini di contratto, nel 
caso di fusione o di scissione624, ovvero di atto unilaterale negoziale, nel caso 

953.
624Cfr., ad esempio, A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 31, che richiama la giurisprudenza di merito, la 

quale ha osservato come sia la stessa norma in tema di invalidità della fusione a deporre per la 
natura negoziale dell'atto, in quanto assume che gli effetti dell'operazione si riconnettano per il 
profilo negoziale e dispositivo direttamente all'atto di fusione: v. App. Milano, 15 luglio 1994; in 
motivazione Trib. Perugia, 26 aprile 1993; gli Autori che ricostruivano il fenomeno della fusione 
come vicenda costitutivo-estintiva si pronunciavano a favore della natura contrattuale dell'atto di 
fusione:  ex multis  F. DI SABATO,  Manuale delle società,  Napoli, 1988, 626; ID.,  Diritto delle  
società²,  Milano,  2005,  511;  A.  SERRA,  La  trasformazione  e  la  fusione,  cit.,  375  e  ss.;  G. 
SCOGNAMIGLIO, Le scissioni, cit., 390 e ss. e nota 428; F. MAGLIULO, La fusione, 2005, cit., 
295 e ss.; M. E. SALERNO,  art. 2504, in  La riforma delle società a cura di M. Sandulli -  V. 
Santoro, 3, Torino, 2003, 454 e ss.; E. CIVERRA, Le operazioni di fusione e di scissione, Milano, 
2003, 127; G. LAURINI, La fusione, cit., 577 e ss.; M. GHIDINI, Società personali, cit., 967, che 
qualifica  l'atto  di  fusione  in  senso  stretto  come  contratto  costitutivo  di  società;  singolare  la  
posizione di: G. FERRI, La fusione delle società, cit. e E. SIMONETTO, Delle società, cit., 322 e 
ss., i quali pur sostenendo la natura modificativa della fusione, ritengono che l'atto sia un negozio 
giuridico:  il  primo un negozio corporativo, il secondo un contratto plurilaterale; la dottrina che 
invece ricostruiva la fattispecie fusione come modifica statutaria considerava l'atto conclusivo una 
mera dichiarazione e verifica delle delibere, avente la funzione di accertare la concordanza delle 
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di scissione a beneficio di società di nuova costituzione, posto in essere dai 
rappresentanti  delle  società  interessate  e  nel  caso  del  negozio  di 
trasformazione compiuto dai soci, dagli associati o dai comunisti (se si tratta 
di  comunione  d'azienda).  In  effetti,  è  difficilmente  controvertibile  che  l'atto 
finale non rappresenti un  atto dovuto  dagli amministratori, poiché in capo a 
questi si deve riconoscere anche il potere-dovere di disattendere l'indicazione 
dei soci, astenendosi dalla stipulazione dell'atto, laddove una modificazione 
sopravvenuta e non prevista delle condizioni patrimoniali delle altre società 
partecipanti renda l'esecuzione dell'operazione svantaggiosa per la società. 
Peraltro,  per  quanto sia  molto limitata la  discrezionalità dei  rappresentanti 
legali della società, vi sono talune norme che concedono la possibilità agli 
stessi  di  inserire  direttamente  autonome  clausole  nell'atto  di  fusione  o  di 
scissione.  Ad  esempio,  l'art.  173,  12°  co.  T.U.I.R.  permette  di  designare 
nell'atto  di  scissione  totale  la  società  beneficiaria  alla  quale  farà  carico 
l'adempimento degli  obblighi  tributari  della società scissa riferibili  a periodi 
anteriori rispetto alla data di efficacia dell'operazione625. 

L'atto  finale  risulta,  allora,  necessariamente  soggetto  alla  disciplina 
contrattuale, anche rispetto al momento patologico: fintantoché l'atto non sarà 
iscritto nel registro delle imprese, si applicheranno gli artt. 1418 e  ss. e gli 
artt. 1425 e ss. cod. civ.626.

Come evidenziato nel  primo capitolo,  nei  procedimenti  societari  occorre 
distinguere  la  fase  della  formazione  interna  della  regola  sociale,  che  si 
estrinseca  nel  momento  decisorio  o  deliberativo,  da  quella  della  sua 
manifestazione  esterna,  e  mentre  la  prima  soggiace  ai  principi  tipici 
dell'invalidità  societaria,  la seconda partecipa tanto di  questi,  quanto delle 
regole sull'invalidità negoziale. È possibile, quindi, che il contratto conclusivo 
del  procedimento  sia  invalido  secondo i  principi  negoziali,  in  condizioni  di 
validità del procedimento societario627.

deliberazioni delle diverse società: O. CAGNASSO, Trasformazione e fusione, in Giurisprudenza 
sistematica civile e commerciale, diretta da W. Bigiavi, Torino, 1973, 345; P. LUCARELLI,  La 
scissione,  cit.,  145 e ss., e 399 e ss; E. CUSA,  Prime considerazioni sulle scissioni di società, 
Milano, 1992, 164 e ss.; D. CORAPI, Gli statuti delle società per azioni, cit., 313; E. CUSA, Prime 
considerazioni sulle scissioni di società, Milano, 1992, 164 e ss.; F. GALGANO, La società per  
azioni.  Le  altre  società  di  capitali.  Le  cooperative,  Bologna,  1978,  73  e  ss.;  ID.,  Diritto 
commerciale. Le società, 4° ed., Bologna, 1990, 435; G. TANTINI, Trasformazione e fusione, cit., 
336 e ss.; C. SANTAGATA,  La fusione, cit., 353 e ss. e 361 e ss.; C. (e R.) SANTAGATA,  Le 
fusioni, cit., 540 e ss., che riconosce alle delibere assembleari di fusioni valenza “corporativa” ed  
all'atto di fusione il semplice ruolo di condizione esterna di operatività degli effetti corporativi delle 
delibere,  trattandosi di un'attività  meramente esecutiva delle delibere;  in giurisprudenza v. App. 
Genova, 23 ottobre 1990, in Soc., 1991, 200 e ss., con nota di C. SANTAGATA, e Trib. Verona, 27 
ottobre 1987.

625Cfr. G. SCOGNAMIGLIO, Le scissioni, cit., 390, nt. 428
626Nello stesso senso M. DE ACUTIS, Il nuovo regime, cit., 735; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 

59 e 83; v. anche M. GHIDINI, Società, cit., 967 e ss.
627Conformemente C. ANGELICI, Amministratori di società, conflitto d'interessi e art. 1394 cod. civ., 

in Riv. dir. comm., 1970, I, 114 e ss., citato da A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 59.
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D'altra  parte,  l'analisi  condotta  precedentemente sull'inconciliabilità  tra  il 
fenomeno procedurale e l'elemento volontaristico, tipico delle sole persone 
fisiche, non scalfisce la nostra tesi sull'applicazione dei rimedi civilistici per le 
anomalie che colpiscono contratto di fusione o di scissione e atto negoziale di 
trasformazione. I vizi della volontà sono, infatti,  relativi  alle persone fisiche 
(amministratori e soci) che pongono in essere i suddetti atti, senza che da ciò 
conseguano presunti vizi anche della volontà della società. Come già riferito, 
a questa vengono solo imputati gli effetti dell'operazione, senza che da ciò 
debba  dipendere  una  necessaria  immedesimazione  con  l'organo  a  ciò 
preposto,  giacché  i  momenti  tra  esternazione  del  precetto  all'esterno  e 
imputazione dei suoi effetti restano giuridicamente separati.

Stante,  tuttavia,  la  peculiarità  del  contratto  di  fusione  e  di  scissione  e 
dell'atto negoziale di trasformazione, che si caratterizzano per la loro natura 
di contratti a comunione di scopo, aventi efficacia organizzativa, non tutte le 
cause  tipiche  di  invalidità  saranno  loro  applicabili628,  ed  in  particolare 
risulteranno irrilevanti le cause d'invalidità proprie dei contratti di scambio. Si 
è da taluno629, poi, propinato di considerare inapplicabili all'atto di fusione (o 
scissione) le disposizioni sulla nullità per impossibilità o illiceità dell'oggetto, 
per la tipicità dello stesso, che, quindi, non potrebbe che essere lecito. Sul 
punto si  condivide,  però,  quella  tesi630 che distingue tra  oggetto-contenuto 
astratto  dell'operazione  straordinaria,  che  non  può  che  essere  lecito,  in 
quanto  previsto  dal  Legislatore,  da  quello  concreto  e  circostanziato,  che, 
invece,  può  presentare  profili  di  illiceità,  in  quanto  è  il  prodotto  delle 
dichiarazioni delle parti negoziali.

Problemi sorgono anche in relazione alla legittimazione attiva per quanto 
concerne l'azione di invalidità dell'atto conclusivo. 

Parte della dottrina ha, infatti, rilevato che né i soci, né le società stesse 
partecipanti  all'operazione  potrebbero  far  annullare  l'atto  prima  che  esso 
venga iscritto. I soci potrebbero impugnare solo la delibera, non anche l'atto 
di cui non sono parti631. Le società partecipanti sarebbero invece estinte una 
volta conclusa l'operazione632. Rispetto a queste ultime, la questione è stata 
molto sentita anche presso la letteratura giuridica francese, ove,  al  fine di 
considerare ammissibile la proposizione dell'azione invalidativa da parte della 
società estinta per effetto della fusione, si  riteneva che fosse possibile far 
nominare dal giudice su richiesta di chi ne avesse interesse un mandatario 

628Cfr. A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 59 e ss.; contra E. SIMONETTO, Delle società, cit., 322, ad 
avviso del quale, sarebbe possibile ad esempio un annullamento per errore sull'altro contraente, in  
virtù dell'intuitus personae presente nel  negozio,  nonché la  rescissione per  stato di  bisogno, la 
risoluzione per inadempimento e per eccessiva onerosità sopravvenuta.

629H. WÜRDINGER, Aktienrecht, eine systematische Darstellung, C.F. Müller, Karlsruhe, 1959, 279.
630A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 60.
631C. SANTAGATA, La fusione, cit., 353; in termini più generali v. Cass., 2 giugno 1988 n. 3742.
632D. CASADEI, Invalidità, cit., 15.
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ad hoc per l'esperimento della stessa633.

Il  problema  va  affrontato  partitamente  rispetto  ai  soci  e  alle  società 
originarie.

Quanto ai  primi,  abbiamo già evidenziato la diversa posizione che essi 
rivestono nei confronti degli atti sociali rispetto a chi è terzo e chi è parte dei  
medesimi.  Il  socio  infatti  assume  il  ruolo  di  partecipante, che  potremmo 
definire intermedio tra i due poli, e come tale, egli non può considerarsi del 
tutto estraneo rispetto all'atto posto in essere dalla società,  poiché questo 
investendo l'intera compagine ha riflessi inevitabilmente anche sulla posizione 
del singolo. Quindi non può escludersi affatto la possibilità di un'autonoma 
impugnazione dell'atto da parte del socio634.

Quanto  alle  seconde  è  facile  constare  che  in  realtà  le  operazioni 
straordinarie non importano propriamente un'estinzione dell'ente, trattandosi 
di vicende meramente evolutive. È vero che in ogni caso vi sarebbe sempre il  
problema  tecnico  dell'individuazione  dell'ente  nel  suo  originario  assetto 
organizzativo una volta che esso si è rimodellato a seguito dell'esecuzione 
dell'operazione, ma simile inconveniente si produrrebbe solo una volta che 
l'operazione  venga  iscritta,  non  anche  in  base  alla  mera  stipula  dell'atto 
conclusivo.

Senonché, non avendo l'operazione ancora prodotto i suoi effetti giuridici, 
la società nel suo assetto originario potrà sempre impugnare l'atto fino alla 
sua pubblicazione, attraverso i suoi rappresentanti legali. 

Una  volta  che  sia  stato  adempiuta  l'iscrizione  richiesta,  riteniamo  che 
comunque  possa  ritenersi  legittimata  la  società  originaria  a  far  valere 
l'accertamento  dell'invalidità  dell'atto  ai  fini  della  tutela  risarcitoria.  Infatti, 
malgrado  con  l'operazione  straordinaria  l'ente  perderebbe  la  sua  identità 
giuridica, permarrebbe, a nostro avviso, la sussistenza del centro d'interessi 
che  essa  rappresentava,  il  quale  potrebbe  ancora  per  mezzo  di  chi 
originariamente  rappresentava  la  compagine  agire  autonomamente  in 
giudizio.

4.  Altro  aspetto  che va,  qui,  valutato è  se ai  fini  dell'applicazione delle 
norme  in  commento  rilevi  solo  l'invalidità  dell'atto  o  anche  dell'intero 
procedimento di cui si compone l'operazione. La questione sorge anche qui in 
virtù  della  discrasia  tra  la  rubrica  normativa,  che  facendo  riferimento 

633 V. J. HEMARD – F. TERRÉ – P. MABILAT, Sociétés commerciales, III, Paris, 1978, 351 e ss.
634Cfr.  A.  GENOVESE, L'invalidità,  cit.,  91;  L.  BUTTARO,  Considerazioni  sulla  riforma della  

disciplina delle fusioni, in Riv. soc., 1993, 587.
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all'invalidità dell'operazione sembra ricomprendere nel campo di applicazione 
della disposizione l'intera procedura e la lettera della norma, che invece ha 
riguardo esclusivamente all'invalidità dell'atto635.

Sul  punto,  si  registra  un  orientamento  minoritario  della  dottrina  e  della 
giurisprudenza636 che, muovendo da un'interpretazione letterale della norma e 
dalla presunta natura eccezionale637 rispetto al principio tralatizio quod nullum 
est, nullum producit effectum limita l'effetto preclusivo ai soli vizi d'invalidità 
dell'atto di fusione, ammettendo in tal modo la possibilità di far valere i vizi 
delle  delibere  di  fusione  o  del  procedimento  di  fusione638 anche  dopo 
l'avvenuta  iscrizione,  e  ripercuotendosi  sull'invalidità  dell'atto  di  fusione, 
secondo le normali regole civilistiche, ne comporterebbe la nullità derivata. 
Tale interpretazione si fonda, tra l'altro, sulla ratio e la lettera della III direttiva 
comunitaria.

Anche  in  Germania si  è  ritenuto  che  per  il  caso  in  cui,  pendente 
l'impugnativa della deliberazione di fusione, venga cautelarmente autorizzata 
l'iscrizione di fusione, non vi sarebbe alcun limite alla piena operatività delle 
conseguenze  caducatorie  del  successivo  accoglimento  della  promossa 

635V. G. SCOGNAMIGLIO,  Le scissioni, cit., 375, la quale fa osservare che il problema si è posto 
anche con riferimento alla locuzione “nullità della società”, che ha sostituito nella rubrica e nel  
testo dell'art. 2332 cod. civ. l'espressione originaria “nullità dell'atto costitutivo”, così evidenziando 
che  la  nullità  non è  più soltanto  vicenda attinente  e  conseguente  alla  sua  imperfezione,  ma è  
fenomeno  che  concerne  la  patologia  dell'intero  procedimento  di  costituzione  della  società  nei 
diversi momenti in cui esso si articola: cfr., in tal senso, C. MACRÌ, Contratto e persona giuridica, 
cit., 27.

636Vedi V. AFFERNI, La nuova, cit., 407 e F. CAMILLETTI, Alcune considerazioni, cit., 144 e 148; 
L. FARENGA, Profili, cit., 473; Trib. Velletri, 10 agosto 1994, in Giur. comm., 1995, II, 531, con 
nota critica di A. VICARI, Gli effetti dell'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese ai  
sensi dell'art. 2504-quater c.c., in Giur. comm., 1995, II, 532 e ss..

637V. per un'impostazione siffatta Trib. Velletri, 10 agosto 1994,  cit., 531; per la natura eccezionale 
dell'art.  2504-quater cod.  civ.,  cfr.  anche  C.   R.  SANTAGATA,  La sospensione,  cit.,  139;  G. 
CABRAS,  Le  trasformazioni,  cit.,  237  e  s.  G.  SCOGNAMIGLIO,  Le  scissioni,  cit.,  382;  R. 
SACCHI,  Tutela  reale,  cit.,  §  3;  contra  A.  VICARI,  Gli  effetti  dell'iscrizione,  cit.,  532;  F. 
FIMMANÒ,  Funzioni,  forma  ed  effetti  dell'opposizione  alla  fusione,  nota  a  Trib.  Milano,  27 
ottobre  1997,  in  Soc.,  1998,  437  e  ss.;  F.  MAINETTI,  Brevi  considerazioni,  cit.,  98;  M.E. 
SALERNO,  art. 2504-quater, in  La riforma delle società, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, 3, 
Torino, 2003, 467 e s.; I. PAGNI, Tutela specifica, cit., 124 e ss., secondo la quale al contrario la 
norma di cui all'art. 2504-quater cod. civ. acquista sempre più valore “paradigmatic[o] delle  regole 
che ispirano il sistema delle tutele nell'ambito dei rapporti societari”; v. anche K. SCHMIDT, Die 
fehlerhafte  Verschmelzung,  cit.,  131 e ss.,  che  considera il  precedente § 352a  AktG  come “die 
Ausprägung der allgemeinen verbandsrechtlichen Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft, mit der  
man auch ohne § 352a AktG zu den gleichen Ergebnissen komme”; ID., Fehlerhafte Gesellschaft, 
cit.,  421  e  ss.,  il  quale  già  anteriormente  all'emanazione  dell'Umwandlungsgesetz sosteneva 
l'applicabilità analogica del regime di stabilità sancito per  la fusione viziata anche a fattispecie 
estranee a quelle legislativamente considerate, come contratti di dominio e aumenti di capitale.

638Anche prima dell'introduzione dell'art. 2504-quater c.c., ad esempio, taluna dottrina ammetteva la 
possibilità di impugnare autonomamente il bilancio di fusione, senza dover far ricorso agli artt. 
2377-2379  cod.  civ.:  cfr.  B.  LIBONATI,  voce  «Bilancio  delle  società»,  in  Novissimo dig.  it., 
Appendice, I, Torino, 1980, 829 e ss.
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azione  di  annullamento,  cosicché  la  provvisoria  iscrizione  della  fusione 
dovrebbe essere rettificata e tutti  gli  effetti  della fusione dovrebbero subire 
retrocessione639.

A questa tesi è stato giustamente contestato dalla dottrina dominante640 e 
della  giurisprudenza641 il  mancato  rispetto  della  ratio della  norma italiana, 
volta a precludere la pronuncia d'invalidità della fusione senza fare alcuna 
distinzione tra le varie fasi del procedimento e di contraddire le intenzioni del 
Legislatore (comunitario e nazionale) dirette a salvaguardare il più possibile la 
stabilità  e  la  sicurezza  del  traffico  giuridico  e  la  conservazione 
dell'organizzazione  societaria.  Depone  per  questa  lettura  anche  il  dato 
letterale  della  rubrica  delle  norme  in  commento,  che,  come  visto,  fa 
riferimento  non  all'invalidità  del  solo  atto  finale,  ma  all'operazione 
complessivamente considerata642.

Peraltro, non è condivisibile far leva sulla natura eccezionale della norma 
in commento, che va invece contestualizzata, per quanto detto nel capitolo 
precedente, nell'ambito più generale del diritto societario e spiegata in base ai 
principi che governano questo sistema643, senza contare che come già messo 

639Cfr.  H. FELTKAMP, Anfechtungsklage, cit., 40-41; W. TIMM, Missbräuchliche Aktionärsklagen, 
cit., 23.

640Cfr.  C.  (e  R.)  SANTAGATA,  Le fusioni,  cit.,  610;  G.  GUERRIERI,  Limiti,  cit.,  345 e  ss.;  A. 
GENOVESE, L'invalidità, cit., 60 e 86 e ss.; M. NICOTRA, L'invalidità della fusione, cit., 1135 e 
ss.;  D.  CASADEI,  Invalidità,  cit.,  13;  M.  DE  ACUTIS,  Il  nuovo  regime,  735  e  ss.;  G. 
SCOGNAMIGLIO,  Le  scissioni,  cit.,  376;  A.  CERRAI, La  fusione,  in  AA.  VV.,  Diritto 
commerciale,  Monduzzi,  Bologna,  1999,  475;  M.  PINARDI,  La  trasformazione,  cit.,  71;  M. 
SARALE, Le trasformazioni, cit., 304; M. SARALE, Le scissioni, cit., 660; F. TASSINARI – M. 
MALTONI, La trasformazione, cit., 61 e ss.; G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, vol. II, 3ª 
ed.,  cit.,  565,  nt.  2;  M.S.  SPOLIDORO,  Fusioni  e  scissioni,  cit.,  170;  P.  RUGGERI, 
L'irreversibilità, cit., 17; G. IERMANO, Invalidità, cit., 410;L. PICONE, L'invalidità, cit., 460.

641Cass.,  20  dicembre  2005,  n.  28242,  in  Soc.,  2006,  1385,  con  nota  di  G.  ZAGRA,  Effetti  
dell'iscrizione dell'atto di fusione o di scissione nel Registro delle imprese; App. Milano, 23 maggio 
2003, in Giur. it., 2003, 1639 ; App. Milano, 18 gennaio 2002, in Giur. it., 2002, 790; App. Milano, 
15 luglio 1994, in Soc., 1995, 376; App. Genova, 23 ottobre 1990, in Soc., 1991, 200, con nota di 
C. SANTAGATA; Trib. Milano, 8 luglio 2004; Trib. Milano, 16 settembre 1999, in  Giust. civ., 
2000, I, 547; Trib. Milano, 13 maggio 1999, in Giur. it., 1999, 205, e in Soc., 2000, 75, con nota di 
M.S. SPOLIDORO; Trib. Perugia, 26 aprile 1993, in Riv. dir comm., 1995, 349 ed in Giur. comm., 
1995, II, 109; Trib. Genova, 3 novembre 1988, in Soc., 1989, 481 e ss.; v. per ulteriori riferimenti, 
L. PARRELLA, Art. 2504-quater, cit., testo e nt. 21.

642G. SCOGNAMIGLIO,  La nullità della fusione,  cit.,  888; F. TASSINARI – M. MALTONI,  La 
trasformazione, cit., 78; F. MAGLIULO, La fusione, cit., 539; P. RUGGERI, L'irreversibilità, cit., 
2.

643Cfr.  F.  MAGLIULO, La  fusione,  cit.,  537;  G.  IERMANO,  Invalidità,  cit.,  8  e  s.;  C.  (e  R. 
SANTAGATA,  Le fusioni, cit., 639 e ss.; G. SCOGNAMIGLIO,  Le scissioni, cit., 364 e ss.; già 
prima della riforma A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 92; V. PALEA, Il rapporto di cambio, cit., 74 
e ss.;  G. MEO,  Gli effetti,  1998, cit.,  201; G. CABRAS,  Le trasformazioni,  cit.,  237 e ss.;  M. 
NICOTRA, L'invalidità, cit., 1135 e ss.; D. PREITE, Abuso di maggioranza e conflitto d'interessi  
del socio nella società per azioni,  in  Tratt. delle soc. per az.,  diretto da G.E. Colombo e G.B. 
Portale, 3**, Torino, 1993, 80; G. SCOGNAMIGLIO,  L'invalidità, cit., 81 e ss.; ID.,  La nullità, 
cit., 903 e ss.; M.S. SPOLIDORO, Fusioni, cit., 154 e ss. e 175; A. PICCIAU, Osservazioni alle  
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in  luce anche in ambito  civilistico l'assolutezza del  citato brocardo è stata 
posta  in  discussione644.  Infine,  si  è  opportunamente  rilevato645 che 
un'eventuale  impugnativa  delle  deliberazioni  assembleari  di  fusione  o  di 
scissione,  coltivata  posteriormente all'adempimento  degli  oneri  pubblicitari, 
non  potrebbe  condurre  affatto  all'eliminazione  degli  effetti  della  delibera 
viziata, essendosi questi esauriti a seguito della stipula e iscrizione dell'atto 
finale. I vizi della delibera rileveranno, allora, solo per un'eventuale condanna 
al risarcimento dei danni in favore del socio attore in giudizio.

Posto,  quindi,  che  la  dottrina  maggioritaria  e  la  giurisprudenza 
considerano,  giustamente,  rilevanti  anche i  vizi  del  procedimento  in  cui  si 
articola  l'operazione646,  si  discute  ampiamente  su  quali  anomalie 
procedimentali sono in grado di ripercuotersi sull'atto conclusivo e possano, 
così,  essere  oggetto  di  impugnazione  prima  che  venga  data  pubblicità 
all'operazione.

Parte della dottrina647, muovendo dal carattere imperativo della procedura, 
ritiene  che  qualsivoglia  vizio  che  si  insedi  nel  procedimento  si  riverberi 
sull'atto  conclusivo.  Si  ritiene648,  all'uopo,  difficilmente  controvertibile  che il 

istruzioni, cit., 508; v. anche F. MAINETTI, Brevi considerazioni, cit.,  98, il quale rileva come la 
considerazione in termini di  “eccezionalità” del  disposto in esame “comporta un atteggiamento 
negativo che conduce alla ricerca non tanto della coerenza sistematica dell'art 2504-quater, quanto 
della ratio politica”.

644Cfr.  S.  MONTICELLI,  Contratto  nullo  e  fattispecie  giuridica,  Padova,  1995,  5  e  ss.;  G. 
PASSAGNOLI, Nullità speciali, Milano, 1995, 77 e ss.

645V. G. LAURINI,  La fusione, in  Riv. not., 1991, I, 592, il quale ha giustamente segnalato come 
l'effetto  preclusivo previsto dall'art.  2504-quater cod.  civ.,  avrebbe fatto  venir  meno l'interesse 
dell'impugnante  ad  ottenere  l'annullamento  o  la  declaratoria  di  nullità  di  una  delibera  le  cui 
conseguenze  si  esauriscono  all'interno  del  procedimento  di  fusione  e  non  hanno  più  alcuna 
proiezione esterna, stante la definitiva validità dell'atto di fusione e, quindi, dell'operazione nel suo 
complesso; R. RORDORF, La nuova disciplina della fusione e della scissione di società, in Le soc., 
1991, 419; in giurisprudenza, per la carenza d'interesse a coltivare domande già formulate volte alla 
caducazione di una deliberazione, prodromica all'operazione ormai eseguita  v. App. Milano, 18 
gennaio 2002, cit.;  App. Milano 15 luglio 1994, cit.; Trib. Genova, 21 dicembre 2000, cit.; Trib. 
Milano, 2 novembre 2000, cit.;  Trib. Milano, 16 settembre 1999, cit.;  Trib. Milano, 13 maggio 
1999, cit.; Trib. Roma, 23 settembre 1998, cit.; Trib. Perugia, 26 aprile 1993, cit.

646V., tra gli altri, M. DE ACUTIS, Il nuovo regime, cit., 734; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 
610;  L.  QUATTROCCHIO,  Art.  2504-quater,  in  Comm.  al  cod.  civ.,  diretto  da  P.  Cendon, 
Aggiornamento 1991-2001, Torino, 2002, 1256 e ss.; L. PICONE, Invalidità della fusione e mezzi  
di tutela del socio, in  Soc., 1999, 459; A. GENOVESE,  L'invalidità, cit., 60 e s. e 86 e ss.;  V. 
IRRERA,  art.  2504-quater,  cit.,  294;  G.G.  PETTARIN,  Acquisizione,  cit.,  161;  B. LIBONATI, 
Rapporto, cit., 127.

647M. DE ACUTIS, Il nuovo regime, cit., 735; P. RUGGIERI, L'irreversibilità, cit., 18.
648G.  SCOGNAMIGLIO,  Le  scissioni,  cit.,  376-377,  testo  e  nt.  391;  v.  anche  A.  GENOVESE, 

L'invalidità, cit., 61 e 86-87; M. DE ACUTIS, Il nuovo, cit., 735 e ss.; D. CASADEI, Invalidità, ct., 
13; F. SCARDULLA, La trasformazione e la fusione, cit., 401 e ss.; G. TANTINI, Trasformazione, 
cit., 316; A. SERRA,  La trasformazione, cit., 365 e ss.; in giurisprudenza, cfr. App. Milano, 15 
luglio 1994, in Soc., 1995, 376; App. Genova, 23 ottobre 1990, in  Soc., 1991, 200,  secondo cui 
“l'atto  di  fusione  costituisce  atto  esecutivo  della  deliberazione  di  fusione  che  si  presuppone 
validamente ed efficacemente presa; talché l'invalidità della delibera di fusione si ripercuote anche 
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nesso giuridico e funzionale tra delibera e atto conclusivo sia sufficientemente 
intenso da determinare la propagazione dei vizi della prima sul secondo, sia 
perché l'atto conclusivo riprodurrebbe in sostanza il contenuto delle delibere, 
senza potersene discostare,  sia perché lo stesso art.  22¹,  lett.  b)  della III  
Direttiva CEE, annovera, come visto, tra le possibili cause di invalidità della 
fusione  la  nullità  o  l'annullabilità  “in  virtù  del  diritto  nazionale”  delle 
deliberazioni dell'assemblea generale. Si considerano649 rilevanti anche i vizi 
dei  documenti  di  accompagnamento,  come  la  situazione  patrimoniale,  la 
relazione degli esperti, poiché essi, stante la specifica funzione informativa, 
che essi svolgono650, inciderebbero sulla validità e sull'efficacia della delibera, 
e quindi, come detto, in ultima analisi anche sull'atto di fusione. Ancora si fa 
rilevare  che  la  validità  della  delibera  di  fusione  dipende  dalla  regolarità 
formale e sostanziale del progetto di fusione651.

La risposta al quesito va, però, impostata secondo le considerazioni svolte 
nel secondo paragrafo del primo capitolo: l'invalidità derivata opera nel diritto 
societario  solo  ove il  vizio  non  venga  assorbito  dalla  fase  successiva  ed 
attuativa, solo ove l'atto procedurale risulti determinante per la realizzazione 
del procedimento e solo ove venga lesa la protezione dell'interesse presidiato 
dalla norma disattesa652. D'altra parte è lo stesso Legislatore interno che ha 
mostrato  di  non  reputare  necessariamente  invalida  l'intera  procedura  in 
ipotesi, ad esempio, di invalidità delle delibere assembleari, non recependo le 
indicazioni in tal  senso dell'art.  22 della III  Direttiva: come già sottolineato 
nella parte storica, si ritenne in sede di lavori preparatori per l'attuazione della 
Direttiva  che  prevedere  come  possibile  causa  d'invalidità  dell'operazione 
l'invalidità  delle  delibere  di  approvazione  del  progetto,  avrebbe  potuto 
condurre ad un ampliamento dei vizi dell'atto di fusione653, contraddicendo in 
sostanza  i  propositi  del  Legislatore  comunitario,  e  la  scelta  legislativa  di 
esprimersi  in  termini  di  “invalidità  dell'atto”,  sembra  confermare  che  se 
l'invalidità  dell'atto  è  sempre  rilevante,  l'invalidità  del  procedimento  debba 

sulla validità dell'atto di fusione”; Trib. Perugia, 26 aprile 1993, in Riv. dir comm., 1995, 349 ed in 
Giur. comm., 1995, II, 109; Trib. Genova, 3 novembre 1988, in Soc., 1989, 481 e ss., ad avviso del 
quale “poiché la fusione consiste in un atto esecutivo delle deliberazioni di fusione esso deve essere 
necessariamente sorretto dalla loro validità ed efficacia”.

649M. CAVANNA,  La fusione,  cit.,  496; A. GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  62-63; Trib.  Trani,  27 
aprile 1993.

650V., però, G.R. RISTUCCIA, in G.G. MOGLIA – R. RISTUCCIA, La fusione di società, cit.,  52, 
che  segnala  come il  modello  di  parere  degli  esperti  diffuso  dalla  CONSOB per  le  società  di 
revisione, che predispongono la relazione per fusioni interessanti società con titoli quotati in borsa, 
lasci in concreto molto a desiderare in punto di effettività informativa.

651Cfr. V. AFFERNI, La nuova disciplina, cit., 403.
652V.  A.  GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  61;  D.  CATERINO,  Note  in  tema  di  «documenti  

accompagnatori» della delibera di fusione, in Giur. comm., 1995, II, 304 e ss., la quale sostiene che 
la delibera di fusione sia nulla per vizio di un documento accompagnatorio, solo laddove questo 
costituisca parte integrante dell'oggetto della delibera e che il vizio sia tale da integrare gli estremi  
della illiceità o impossibilità.

653Cfr. C. ANGELICI, La nullità, cit., 268.
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essere valutata caso per caso654.

Abbiamo, poi, già diffusamente discusso del c.d. principio di assorbimento, 
secondo cui il vizio che attiene ad una fase procedurale risulta irrilevante, ove 
venga  “assorbito”  da  quella  successiva.  Ed  anche  la  giurisprudenza  di 
merito655 si è conformata a tale criterio, sentenziando che i c.d. vizi endofasici, 
i  vizi,  cioè, che attengono ad una determinata fase del procedimento, non 
incidono sulla validità della deliberazione approvativa del progetto se risultano 
sanati nella fase seguente656.

Ecco allora che non consideriamo, ad esempio, inficiato da vizio di validità 
l'atto di fusione che esegua delibere accompagnate da una relazione degli 
amministratori carente sulla giustificazione della determinazione del rapporto 
di  cambio o da una relazione degli  esperti  mancante  di  un soddisfacente 
parere  sull'adeguatezza  del  metodo  seguito,  laddove  si  accerti 
successivamente che il  concambio risulti  essere perfettamente congruo ed 
equo657. Al contempo riteniamo che non sia possibile impugnare una delibera 
assunta a maggioranza che modifichi il progetto di fusione aggiungendo una 
clausola incidente sui diritti  dei soci, in contrasto con l'art. 2502² cod. civ.,  
laddove, poi, l'atto finale ponga in essere una fusione sulla base del progetto 
approvato, senza però contenere più quella particolare clausola.  Abbiamo, 
infatti, già discusso dell'impossibilità di generalizzare la tutela del diritto alla 
legalità  dell'azione  sociale658,  mostrando  come  l'ordinamento  appresta 
protezione giuridica solo a quei vizi che incidano sul diritto partecipativo del 
socio e che risultino determinanti per il perfezionamento dell'atto seguente.

Resta fermo, poi, che la difficile ipotizzabilità di una pronuncia giudiziale di 
invalidità resa in tempo utile,  e cioè prima che l'operazione venga attuata 
mediante l'iscrizione pubblicitaria, rende necessaria l'esperimento di rimedi di 
tipo cautelare659.

Può ora indubbiamente apparire paradossale660 che l'ordinamento, da una 
parte,  abbia regolato in maniera minuziosa il  dispiegarsi  del  procedimento 
dell'operazione  straordinaria,  e,  dall'altra,  abbia  precluso  la  possibilità  di 
impugnare qualsivoglia vizio che sia presente nelle varie fasi in cui si dipana il  
procedimento,  una  volta  che  questo  sia  stato  portato  a  compimento  con 
l'iscrizione  pubblicitaria,  così,  da  far  perdere  carattere  di  imperatività  alle 
disposizioni che lo regolano661. Tuttavia, come avremo modo di approfondire 

654V. anche F. TASSINARI, in M. MALTONI - F. TASSINARI, La trasformazione, cit., 63.
655Cfr. Trib. Brindisi, 13 gennaio 2000, in Giur. comm., 2000, II, 666 e ss.
656Cfr. anche P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 74.
657V. P. MARCHETTI, Appunti sulla nuova disciplina della fusioni, in Riv. not., 1991, 35, il quale 

appunto sottolinea come avendo il parere degli esperti funzione essenzialmente informativa, per 
quanto sfavorevole, non impedisca la realizzazione dell'operazione.

658Cfr. supra, pp. 105-106.
659V. G. IERMANO, Invalidità, cit., 420, nota 65.
660Cfr., ad esempio, L. FARENGA, Profili, cit., 478.
661Si discute, invero, in dottrina sul carattere imperativo dell'iter procedurale: in questo senso v., per 
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in seguito, la scelta legislativa di dettare un'analitica disciplina procedimentale 
facilita  la  possibilità  di  rilevare  eventuali  profili  di  responsabilità  degli 
amministratori  e degli  organi di controllo,  interni  ed esterni,  su cui fondare 
autonome azioni risarcitorie662.

Sotto  altro  aspetto  va  tenuto  in  considerazione  che  la  complessità 
dell'articolazione del procedimento costituisce, da altro punto di vista, anche 
strumento di  controllo  per  evitare profili  d'invalidità663:  così,  ad esempio,  il 
controllo  esercitato  dagli  esperti  mediante la  relazione di  cui  all'art.  2501-
sexies cod. civ. tende ad evitare possibili abusi o errori nella fissazione del 
rapporto di cambio.

Ma soprattutto è il ruolo di controllo del notaio - che in sede di modifiche 
statutarie coincide ormai con quello effettuato in precedenza dal Tribunale in 
sede  di  omologazione,  come  si  evince  dall'art.  2436¹  cod.  civ.664-  che 
garantisce effettività al rispetto delle regole di validità: il notaio risulta, infatti,  
chiamato ad esprimere un giudizio di  conformità alla Legge, verificando la 
legittimità dell'atto in funzione dell'interesse pubblico al regolare svolgimento 
della vita societaria.  Sarà,  così,  decisamente limitata la possibilità che nel  
corso dell'iter procedurale si  verifichino incompletezze o irregolarità tali  da 
sfuggire al vaglio notarile665. 

Al controllo del pubblico ufficiale si aggiunge, poi, anche quello dell'ufficio 
del Registro delle imprese, che non attiene solo alla regolarità degli atti del 
procedimento,  alla  competenza  territoriale  e  alla  legittimazione  del 
richiedente,  ma  investe  pure  l'esistenza  delle  condizioni  richieste  per 
l'iscrizione  finale  e,  di  conseguenza,  esplica  il  proprio  controllo  verso  la 
documentazione dei fatti di cui si richiede l'iscrizione stessa, documentazione 

quanto concerne la vecchia disciplina,  per  tutti  F.  DI SABATO,  Manuale delle  società,  3ª ed., 
Torino, 1992, 672, nota 34, ove anche citazioni di giurisprudenza, sia nel senso della necessaria  
presenza delle singole fasi previste dalla legge, sia nel senso del necessario rispetto dell'ordine di  
successione  tra  di  esse;  cfr.  anche  G.  SCOGNAMIGLIO,  La  nullità,  cit.,  902;  contra  E. 
SIMONETTO, Delle società., cit., 334, il quale mette in luce, invece, che la legge “..non sembra 
perentoriamente indicare l'iter necessario del perfezionamento della fusione ma l'iter normale, con 
norma dispositiva derogabile”

662M. CAVANNA,  La fusione,  cit.,  499;  R. WEIGMANN,  L'inversione dell'onere  della  prova in  
diritto commerciale, in Riv. trim. dir. e proc. civ.,  1992, 806; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, 
cit., 605; M.S. SPOLIDORO, Fusioni, cit., 159 e ss.; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 108-109; C. 
ANGELICI, La nullità della fusione, cit., 270.

663Cfr. L. SALVATO, Il controllo, cit., 429; Trib. Genova, 21 dicembre 2000, cit.
664V.  L.  SALVATO,  Dalla  omologazione  giudiziaria  alla  «omologazione»  notarile:  profili  

problematici  della  nuova disciplina  del  controllo  di  legalità  degli  atti  societari,  in  AA.VV.  Il  
controllo notarile sugli atti societari,  a cura di A. Paciello, Milano, 2001, spec. 111 e ss.; G.F. 
CAMPOBASSO,  Diritto  commerciale,  vol.  II,  2002,  cit.,  482,  nt.  1;  G.  FERRI  Jr.,  Profili  di  
responsabilità  notarile,  in  Riv.  soc.,  2001,  1438;  A.  PAVONE  LA ROSA –  G.L.  NIGRO,  Il  
procedimento di costituzione della società per azioni, in Tratt. delle soc. er az., diretto da G.E. 
Colombo  e  G.B.  Portale,  vol.  I*,  2004,  382,  nt.  113;  M.  MIOLA, Il  controllo  notarile  sulla  
relazione di stima dei conferimenti in natura, in Riv. soc. 2001,1174 e ss.

665Cfr. C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 624-625.
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che il notaio deve depositare con l'atto conclusivo, e nella quale rientrano i 
documenti  attestanti  non  solo  le  iscrizioni  delle  delibere,  ma  anche  le 
allegazioni  comprovanti  la  completezza  del  procedimento  percorso  e  gli 
adempimenti della tutela a favore dei creditori e degli obbligazionisti666.

5. Posto, allora, che anche i  vizi procedurali  possono essere oggetto di 
impugnazione,  si  sono  da  alcuni,  peraltro  anche  autorevolissimi,  Autori667 
avanzati dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo della coerenza con il  
principio dell'art. 24 Cost., in relazione alla portata eversiva della norma, che 
priva gli interessati della forma tradizionale di tutela giurisdizionale volta ad 
ottenere la caducazione dell'atto per il caso di violazioni di regole di validità, e 
con il principio di cui all'art. 42 Cost., in relazione al significato patrimoniale e 
“proprietario” della partecipazione sociale, non espropriabile se non nei limiti 
della norma costituzionale citata668.

Relativamente al primo profilo di incostituzionalità, più che la stabilità degli 
effetti dell'atto di fusione, di scissione e trasformazione, si è criticato il sistema 
normativo,  che,  per  come  è  concepito,  arriva  a  sopprimere  del  tutto  la 
possibilità di impugnare i vizi che si annidano nell'iter procedurale, prima che 
l'operazione produca i suoi effetti definitivi, stante la stretta concatenazione 
temporale fra deliberazione assembleare e la pubblicità dell'atto conclusivo, 
senza che la decadenza dalla tutela reale possa in alcun modo ricondursi ad 
un  comportamento  omissivo  del  socio  impugnante,  essa  piuttosto  deriva, 
addirittura,  da  un  comportamento  dello  stesso  convenuto  (la  richiesta  di 
iscrizione nel registro delle imprese)669.

666V.  C.  (e  R.)  SANTAGATA, cit.,  625-626;  F.  DONATIVI,  I  poteri  di  controllo  dell'ufficio  del  
registro delle imprese, Napoli 1999, 167.

667G. OPPO, Fusione e scissione delle società, cit., 513-514 e G. COTTINO,  Diritto commerciale³, 
vol. I, tomo II, cit., 764; L. SALVATO, Le operazioni di fusione, cit., 641.; v. anche L. BUTTARO, 
Considerazioni, cit., 585;  S. PESCATORE, in AA. VV., Sulla fusione, cit., in Riv. dir. impr., cit., 
178.

668Cfr.  F. CAMILLETTI,  Alcune considerazioni, cit 147, rifacendosi, come vedremo più avanti nel 
testo, ad una tesi tedesca; v. anche uno spunto in G.B. PORTALE, L'invalidità, cit., in Lezioni, cit., 
228 e s.; tuttavia la giurisprudenza di merito ha reputato infondata simile eccezione d'illegittimità  
costituzionale, ravvisando che “in sostanza, posto di fronte all'alternativa di tutelare il diritto dei 
soci  di  minoranza  ad  un  procedimento  non viziato  e  di  garantire  l'effettività  delle  transazioni 
commerciali, il Legislatore ha scelto di favorire proprio l'attività d'impresa, declassando la tutela 
reale dei soci dissenzienti a tutela esclusivamente obbligatoria. Si tratta di una scelta di politica 
economica  che  spetta  al  Legislatore,  motivata,  non  palesemente  irragionevole  e  pertanto  non 
sindacabile in questa sede”: Trib. Milano, 13 maggio 1999, in Giur. it., 1999, 205 e in Soc., 2000, 
75, con nota di M.S. SPOLIDORO; nello stesso senso App. Milano, 18 gennaio 2002, in Giur. it., 
2002, 790 e ss.

669V. L. BUTTARO, Considerazioni, cit., 584 e 587; G. OPPO, Fusione e scissione di società, cit., 
513 e s.
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L'esempio che viene generalmente eccepito  è quello in cui,  realizzatasi 
una delle circostanze previste dall'art. 2503 cod. civ., non sia più necessario 
attendere il decorso dei due mesi, previsto per l'opposizione dei creditori, e si  
possa così procedere immediatamente, dopo l'assunzione della delibera, al 
perfezionamento  dell'atto  finale,  impedendo  di  fatto  al  socio  di  agire  per 
l'invalidità  della  delibera  ex artt.  2377-2379  cod.  civ.  o  di  altro  vizio 
procedurale670.  Si  pensi  anche  all'ipotesi  in  cui  impugnata  la  delibera,  il 
giudice non conceda la sospensione dell'esecuzione della stessa ex art. 2378 
cod.  civ.,  e  gli  amministratori  procedano  così  alla  stipulazione  dell'atto 
conclusivo e alla sua iscrizione.

Relativamente  alla  trasformazione,  poi,  il  quadro  risulta  ancora  più 
problematico, stante la coincidenza sostanziale tra delibera e atto iscritto.

Il suddetto quadro legislativo viene ancor di più criticato da chi evidenzia 
che l'estinzione del processo di impugnazione si verifica proprio in virtù di un 
atto (l'iscrizione) causato dal soggetto convenuto671.

Quest'orientamento  muove  dal  duplice  assunto  che  l'iscrizione  dell'atto 
operi  quale  causa  di  estinzione  del  processo  instaurato  mediante 
l'impugnazione e che la tutela risarcitoria risulti “rimedio illusorio” e “del tutto 
inadeguato” a riparare il pregiudizio dei soci di minoranza “alla regolarità ed 
alla legalità degli atti sociali” violati dall'operazione  contra legem672, e ciò in 
virtù  dei  problemi  di  effettiva  sussistenza,  quantificazione673 e  prova  del 
danno,  che  trascurerebbe  il  valore  partecipativo  del  vincolo  societario, 
riducendo al solo piano patrimoniale la lesione subita674.

Valgono, tuttavia, anche qui le considerazioni svolte nel I Capitolo, § 2, ove 
si è messa in luce la recessività del rimedio demolitorio, che non risulta uno 
strumento di  tutela indispensabile per i  soci,  e come tale è,  talora,  anche 

670Cfr.  G.  SCOGNAMIGLIO,  Fusione  e  scissione,  cit.,  122;  EAD.,  La  nullità,  cit.,  902;  L. 
FARENGA, Profili, cit., 477; F. D'ALESSANDRO, Dialogo, cit., 167 e s.; R. RORDORF, Fusioni  
e scissioni, cit., 446, nt. 27; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 614; M. DE ACUTIS, Il nuovo 
regime, cit., 736; F. DI SABATO, La nuova disciplina, cit., 31; L. PARRELLA, Art. 2504-quater, 
cit., 369-370, nt. 24; L. SALVATO,  Il controllo, cit., 416, il  quale sottolinea come, in effetti, il 
termine  per  la  stipulazione  dell'atto  di  fusione  sia  più  breve  “rispetto  a  quello  previsto 
tradizionalmente nel codice per l'impugnativa delle delibere assembleari”.

671V. Trib. Velletri, 10 agosto 1994, in Riv. dir. comm., 1996, II, 295 e ss. ed in Giur. comm., 1995, II, 
531, con nota di A. VICARI.

672Così L. BUTTARO, Considerazioni, cit., 587; P. LUCARELLI, Rapporto di cambio, cit., 273 e s., 
spec. 290 e 293, che mostra perplessità fondate sul presunto “valore preminente del principio di 
effettività della tutela giurisdizionale”; v. anche L. PARELLA, Art. 2504-quater, c.c.: dieci anni di  
giurisprudenza, in Giur. comm., 2003, I, 384.

673Sulle difficoltà della quantificazione del danno, cfr.,  ex multis, F. DI GIROLAMO,  Regole, cit., 
563, nota 20.

674V.  L.  BUTTARO,  Considerazioni,  cit.,  585;  V.  BUONOCORE,  Riflessioni,  cit.,  527;  B. 
LIBONATI, Assemblea, cit., 472; A.A. DOLMETTA, I rimedi, cit., 99; I. PAGNI, Tutela specifica, 
cit., 130 e ss.; R. SACCHI, Tutela, cit., §§ 1 e ss., il quale i esprime in termini di arretramento della 
tutela accordata.
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eliminabile  dall'ordinamento675.  Non  va,  infatti,  enfatizzata  l'esigenza  di 
garantire  la  posizione  di  chi  è  membro  dell'organismo  entificato:  questi 
partecipando all'ente è per definizione in una posizione subordinata rispetto 
all'interesse generale del secondo, che emancipandosi dagli intendimenti dei 
singoli, va valutato oggettivamente, e quindi come interesse prima di tutto alla 
realizzazione dei suoi scopi, il cui presupposto essenziale è necessariamente 
la stabilità del suo agire676.

Abbiamo già anche messo in luce come talora la tutela risarcitoria possa 
risultare più efficiente di quella demolitoria, sia alla luce dell'eventualità che 
l'operazione caducata venga poi  riassunta,  sia  alla  luce della preminenza, 
sempre  maggiormente  riconosciuta,  della  componente  economica  della 
partecipazione, che attraverso la tutela obbligatoria trova pieno ristoro677. Si 
pensi al caso di un socio di minoranza receduto: questi nel frattempo avrà 
probabilmente perso interesse al ripristino della sua partecipazione a fronte 
della  restituzione  della  quota  di  liquidazione  ricevuta,  cui  condurrebbe  la 
pronuncia  invalidativa  retroattiva678,  in  quanto  la  società  “mittlerweile 
erheblich  umgestaltet  sein  kann  oder (…)  die  Minderheitsaktionäre  sich 
vielleicht in der Zwischenzeit längst aus anderen Gründen von ihren Aktien  
hälten trennen wollen”679.

Né  questa  tesi  può  essere  screditata  dall'ipotesi  in  cui  all'operazione 
partecipi una comunione d'azienda, ove non sussisterebbe un soggetto terzo 
rispetto  ai  comunisti  che  presenta  un  proprio  interesse  generale,  poiché 
l'interesse  in  concreto  salvaguardato  va  comunque  valutato  anche,  e  si 
direbbe soprattutto,  con  riferimento  all'ente  di  partenza  o  di  arrivo,  che è 
rappresentato  nelle  operazioni  straordinarie  necessariamente  da  una 
società680.

675V. A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 102 e ss.
676Cfr.  H.P.  WESTERMANN,  Individualrechte  und  unternehmerische  Handlungsfreiheit  im  

Aktienrecht, in  ZHR  156, 1992, 202 e ss.; P.  HOMMELHOFF,  Zur Kontrolle strukturändernder  
Gesellschafterbeschlüße, in ZGR, 1990, 447e ss.

677V. C. ANGELICI, La nullità della fusione, cit., 270; ID., La riforma delle società. Lezioni di diritto  
commerciale, Padova, 2003, 105 e ss.; D. PREITE, Investitori istituzionali, cit., 561 e ss. C. (e R.) 
SANTAGATA, Le fusioni, cit., 604; A. GENOVESE,  L'invalidità, cit., 3 e ss. e 103 e ss., ed in 
particolare  nt.  70;  F.  PEDERSOLI,  in  AA.  VV.  Sulla  fusione,  cit.,  162  e  s.;  A.  PICCIAU, 
Osservazioni  alle  istruzioni,  cit.,  510  e  s.730;  M.S.  SPOLIDORO,  Fusioni,  cit.,  156;  M.  DE 
ACUTIS,  Il  nuovo regime,  cit.,   P.  BELTRAMI,  La legittimazione, cit.,  1230;  G.  IERMANO, 
Invalidità, cit., 423-424; D. CASADEI,  Regole giuridiche, cit., 863 e ss.; G. SCOGNAMIGLIO, 
L'invalidità,  cit.,  87;  EAD.,  Fusione,  cit.,  121;  cfr.  anche,  più in  generale,  sulla  tematica  A.A. 
DOLMETTA, Sulle conseguenze civilistiche, cit., 346

678L'ipotesi è tratta da G. IERMANO, Invalidità, cit., 424, nota 79.
679In  questi  termini,  con  riferimento  alla  Eingliederung  durch  Merheitsbeschluß,  G.  KRIEGER, 

Fehlerhafte Satzungsänderungen: Fallgruppen und Bestandskraft, in ZHR, 158 (1994), 43 e s.
680Contra G. SCOGNAMIGLIO,  Le scissioni,  cit.,  382, che sembra voler restringere il  campo di 

operatività della norma di cui all'art. 2504-quater c.c. alle sole scissioni di società, escludendo dal 
campo  di  azione  della  norma  le  scissioni  comportanti  trasformazione  eterogenea,  tesi  questa 
inammissibile stante il disposto di cui all'art. 2500-bis c.c.
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La scelta di vertice del Legislatore italiano va, in fondo, ancora una volta 
contestualizzata  e  compresa  nel  complesso  sistema  dell'invalidità 
societaria681, ove la tutela risarcitoria rappresenta il giusto compromesso tra le 
istanze  di  protezione  degli  interessi  dei  singoli  effettivamente  violati  e  la 
correlativa esigenza di scongiurare azioni emulative volte a compromettere la 
stabilità dell'agire sociale, considerata, tra l'altro, l'estenuante lunghezza dei 
processi civili nell'ordinamento italiano682.

D'altro  canto,  anche  la  giurisprudenza  di  merito,  sollecitata  a  sollevare 
questione  d'incostituzionalità  dell'art.  2504-quater cod.  civ.,  ha 
sistematicamente respinto tale eccezione in forza del rilievo che il diritto di 
agire  in  giudizio  non  viene  in  realtà  soppresso,  ma è  solo  modificato  ed 
indirizzato verso la tutela di tipo obbligatorio683.

Per  quanto  concerne,  poi,  il  secondo  profilo  di  incostituzionalità,  si  è 
eccepito che l'art. 2504-quater cod. civ. priverebbe della tutela reale il socio 
quale proprietario delle azioni di una delle società fondende o scindende, dal 
momento  che  un  eventuale  errore  nella  determinazione  del  rapporto  di 
cambio comporterebbe per il medesimo la titolarità nella società post-fusione 
di una quota di partecipazione inferiore a quella cui avrebbe avuto diritto se 
l'operazione fosse stata eseguita correttamente: si realizzerebbe, così, una 
vera e propria espropriazione “pro quota del suo diritto di proprietà, senza 
possibilità per il socio di agire in giudizio per essere reintegrato, con la sola 
prospettiva del risarcimento del danno, futuro nel tempo e incerto nella sua 
effettiva realizzazione”684.

Si riscontrano qui forti analogie con le proposte della dottrina tedesca, ove 
è  fortemente  sentita  l'esigenza  di  rispettare  il  diritto  di  proprietà  della 
partecipazione sociale685.  In tale sistema giuridico il problema è stato, infatti, 

681Cfr. C. (e R) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 604, nt. 21.
682V. C. (e R) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 605; F. GUERRERA,  La responsabilità, cit., 230; G. 

IERMANO,  Invalidità,  cit.,  416, testo e nota,  50;  sui  rischi  delle  azioni ricattatorie  dell'atto di 
fusione, cfr. F. PEDERSOLI, in AA.VV., Sulla fusione, cit., 162 e s.; C. ANGELICI,  La nullità  
della fusione, cit., 270; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 92 e s.

683Cfr. App. Milano, 18 gennaio 2002, cit., 790 e ss.; Trib. Trento, 26 novembre 2002 (ord.), in Giur.  
it., 2003, 2318; Trib. Roma, 12 ottobre 2001, in Soc., 2002, 886 e ss.; Trib. Genova, 21 dicembre 
2000, in Soc., 2001, 448; Trib. Milano, 2 novembre 2000, in Soc., 2001, 452 e in Foro it., 2001, I, 
1935, e in Giur. it., 2001, 764; Trib. Milano, 16 settembre 1999, in Giust. civ., 2000, I, 547; Trib. 
Milano, 13 maggio 1999, cit., 75; Trib. Roma, 23 settembre 1998, in  Vita not., 1999, 897; Trib. 
Milano,  5  maggio  1992,  in  Giur.  comm.,  1993,  II,  988;  v.  anche,  in  dottrina,  G.  IERMANO, 
Invalidità delle operazioni straordinarie, cit., 423 e ss.; C. (e R.) SANTAGATA,  Le fusioni, cit., 
605; A. VICARI,  Gli azionisti, 299 e ss.;  L. QUATTROCCHIO,  Art. 2504-quater, in  Comm. Al  
cod. Civ., diretto da P. Cendon, Aggiornamento 1991-2001, Torino, 2002, 1259 e s.; V. PALEA, Il  
rapporto di cambio, cit., 74; V. SALAFIA,  L'azione, cit., 549; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 
102 e ss.; M.S. SPOLIDORO, Fusioni, cit., 159; F. MAINETTI, Brevi considerazioni, cit., 104; R. 
RISTUCCIA, in   G.G. MOGLIA – R. RISTUCCIA,  La fusione, cit., 94 e ss.; M. IRRERA, Art.  
2504-quater, in Comm. al cod. civ., diretto da P. Cendon, Appendice I, Torino, 1995, 296.

684Così F. CAMILLETTI, cit., Alcune considerazioni, cit., 147 e ss.
685Cfr. G. SCOGNAMIGLIO, La nullità, cit., 889 e s.
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affrontato in maniera originale, distinguendo tra situazioni in cui l'operazione 
straordinaria abbia  procurato un danno patrimoniale al socio e situazioni in 
cui  essa abbia  prodotto  effetti  più  in  generale  ablatori  alla  partecipazione 
sociale686.  Ebbene, mentre rispetto alle prime sarebbe sufficiente il rimedio 
risarcitorio, per quanto riguarda le seconde si è ritenuto che l'annullamento 
degli  atti  del  procedimento  verrebbe  ad  accertare  come  iniure  datae le 
alterazioni  che  l'operazione  abbia  arrecato  al  contenuto  del 
Mitgliedschaftsrecht687,  di  modo  ché  il  socio  facendo  valere  il  diritto  di  
proprietà  della  partecipazione  sociale,  per  il  tramite  di  un'azione  quasi 
negatoria a  norma del  §  1004 BGB, avrebbe  la  possibilità  di  ottenere  la 
ricostituzione  della  società  fusa  nello  stato  in  cui  si  trovava  prima  della 
fusione, sebbene con salvezza degli effetti medio tempore prodottisi688.

Si  perverrebbe,  così,  ad  uno  “scorporo  obbligatorio  e  ricostitutivo” 
(Abspaltung)  funzionale  a  reintegrare  il  socio  nella  situazione  pregressa, 
attraverso una actio pro socio, azionabile cioè dallo stesso socio, nell'inerzia 
dell'organo amministrativo, e volta ad ottenere il rispetto delle fondamentali 
regole di funzionamento dell'organizzazione sociale. In questa prospettiva si è 
ipotizzato,  ad  esempio,  una  “freiwillige  Rückabwicklung  bei  vollzogener  
Verschmelzung”,  comportante  un  parziale  scioglimento  della  società 
incorporante che provvede alla riduzione del capitale per annullamento  delle 
azioni a suo tempo assegnate agli azionisti della stessa e alla assegnazione 
in natura o, secondo gli accordi, alla ricostituita società dei beni trasferiti, per 
effetto della fusione, nel suo patrimonio689.

 Nel nostro ordinamento questa soluzione non può trovare applicazione. 

Anzitutto, come già visto, la partecipazione sociale non è riducibile ad un 
mero diritto di proprietà690: i diritti dei soci nelle s.p.a., tra cui anche il diritto di 

686Cfr. K.P. MARTENS, Kontinuität, cit., 65 e ss.; M. DÖSS, Die Auswirkungen, cit.,  132 e ss.
687V. T. RAISER – R. VEIL, § 12, in Recht der Kapitalgesellschaften, 4. Aufl., München, 2006,  Rn. 1 

e ss., 95 e ss.; G. WIESNER, § 17, in Münchner Handbuch des Gesellschaftsrecht, herausgegeben 
von M.  Hoffmann-Becking,  Band  IV,  (Aktiengesellschaft),  3.  Aufl.,  München, Rn.  1  e  ss.;  K. 
SCHMIDT, Gesellschaftsrecht, 4. Aufl., cit. 648 e ss.; M. LUTTER, Theorie der Mitgliedschaft, in 
AcP, 1980, 101; T. RAISER, § 14, in Großkommentar zum GmbHG, begründet von P. Ulmer – M. 
Habersack  –  M.  Winter,  4.  Aufl.,  Tübingen,  2005,  Rn. 13,  605;  H.  WIEDEMANN, 
Gesellschaftsrecht, cit., 89 e ss.;

688K.P. MARTENS, Kontinuität, cit., 64 e ss.; M. DÖSS, Die Auswirkungen, cit.,  104; K. SCHMIDT, 
Gesellschaftsrecht, 4.  Aufl., cit., 362 e ss.: la tesi s'inserisce nella già descritta tradizione tedesca 
favorevole ad estendere l'utilizzo dell'istituto anche a situazioni non proprietarie

689Confronta sul punto H. KÖHLER, Rückabwicklung fehlerhafter Unternehmenszussamenschlüsse 
(Unternehmensvertrag, Eingliederung, Verschmelzung, Gemeinschaftsunternehmen) , in ZGR, 1085, 
333-336; sullo scorporo proprio obbligatorio v. anche K. SCHMIDT, Fehlerhafte Verschmelzung, 
cit., 377 e ss.

690Si vedano le osservazioni svolte da C. ANGELICI,  Le basi, cit., 105, nt. 10, in cui si mettono in 
luce  le  difficoltà  di  ridurre  il  diritto  degli  azionisti  al  diritto  di  proprietà;  A.  GENOVESE, 
L'invalidità, cit., 98; per la ricostruzione che pone il titolare delle partecipazioni in qualche diretto 
rapporto con A. ASQUINI,  Usufrutto di quote sociali e azioni, in Riv. dir. comm., 1947, 13; G. 
OPPO, Contratti parasociali, Milano, 1942, 144; G. ROSSI, Persona giuridica, proprietà e rischio  
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impugnazione,  infatti,  non presentano affatto quel  carattere di  assolutezza 
che caratterizza il diritto di proprietà e per il quale si rende necessaria una 
tutela energica da parte dell'ordinamento, venendo la partecipazione sociale 
ricostruita, per lo più, come situazione complessa di diritti che danno luogo ad 
un particolare  status691.  Tali  diritti  si  caratterizzano,  cioè,  per  il  loro  valore 
relativo  che  manifestano  in  ambito  societario,  non  avendo  rilevanza 
autonoma, ma spiegandosi solo in funzione dell'organizzazione692, tant'è vero 
che non sussiste neanche un diritto al mantenimento della partecipazione, 
che può essere in taluni casi finanche espropriata, ove sussista un interesse 
sociale  che  lo  consenta693.  Gli  interessi  dei  singoli  membri  sono,  quindi, 
subordinati a quello più generale presentato dall'ente694, come testimonia, se 

d'impresa, Milano, 1967, 13;  in Germania, per la negazione di diritti assoluti e intangibili dei soci,  
v. K SCHMIDT, Fehlerhafte Verschmelzung, cit., 392-393; ID., Die fehlerhafte, cit., 134.

691Questa è certamente la ricostruzione che ha avuto maggiore fortuna presso la letteratura italiana: v. 
T. ASCARELLI,  Riflessioni in tema di titoli  azionari e società tra società  (1952), in  Saggi di  
diritto commerciale, Milano, 1955, 219 e ss., 221, in nota; ID., Appunti di diritto commerciale, cit., 
114  e  ss.;  ID.,  Principi  e  problemi  delle  società anonime (1945),  in  Studi  in  tema di  società, 
Milano,  1952,  3  e  ss.;  N.  GASPERONI,  Le  azioni  di  società,  Padova,  1942,  12  e  ss.;  B. 
VISENTINI, Azioni di società, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, 974; contra F. D'ALESSANDRO, I  
titoli  di  partecipazione,  Milano,  1971,  11 e  ss.;  G.C.M. RIVOLTA,  La partecipazione  sociale, 
Milano, 1965, 129 e ss.;  in realtà  non vi è affatto unanimità sul  punto:  v. G. DE FERRA,  La 
circolazione delle partecipazioni sociali,  Milano, 1964, 1 e ss.,  che definisce la partecipazione 
come posizione contrattuale.

692Cfr. DE FERRA, La circolazione, cit., 9 e ss.; C. ANGELICI, La partecipazione azionaria, 283 e 
ss.;  ID.,  La  società  nulla,  cit.,  116;  G.  FERRI,  Le  società,  cit.,  463  e  476-478;  F. 
D'ALESSANDRO, I titoli di partecipazione, Milano, 1968, passim; G.F. CAMPOBASSO, Diritto, 
2006, cit., 54 e ss.; A. CERRAI – A. MAZZONI, La tutela del socio, cit., in Il diritto delle società, 
cit., 372-373; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 97 e ss.; G. MARASÀ, Modifiche, cit., 35 e ss. e 
103 e ss.; S. PACCHI PESUCCI, Autotutela, cit., 27 e ss.; A. GAMBINO, Il principio, cit., 107 e 
145 e ss.; A. SERRA, Unanimità, cit., 36 e 166 e ss.; P. FERRO-LUZZI, I contratti, cit., 238 e ss.; 
G.C.M. RIVOLTA, La partecipazione sociale, Milano, 1965, 13  e ss.; v. anche S. PUGLIATTI, Il  
trasferimento delle situazioni soggettive, I, Milano, 1964, passim; V. BUONOCORE, Le situazioni, 
cit., 179 e ss.; A. BERTINI, Contributo, cit., 62 e ss.; P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 64-65, 
nt. 62.

693Cfr., ad esempio, in materia di squeeze-out, BverfG, 30 maggio 2007 – 1 BvR 390/04, in ZIP, 1261, 
che  pur  constatando  l'estensione  della  rilevanza  costituzionale  del  diritto  di  proprietà  (art.  14 
Grundgesetz) alla posizione associativa in una Aktiengesellschaft, rileva che ciò non escluderebbe 
al Legislatore di introdurre norme per l'esclusione coattiva dei diritti della minoranza, laddove sia 
riconosciuto al socio escluso un pieno indennizzo e un'effettiva tutela in conformità al principio di 
proporzionalità (Verhältnissmässigkeit). Nella sentenza si ravvisa peraltro che dalla considerazione 
che “i soci di minoranza non possono di regola esercitare alcuna rilevante influenza sulla gestione 
d'impresa” ne discende che per essi “l'azione rappresenta tipicamente un investimento di capitale  
(Kapitalanlage) più che una partecipazione imprenditoriale (unternehmerische Beteiligung)”, (Rn 
23) e quindi è ammissibile una tutela meramente patrimoniale dei loro interessi; la sentenza si trova 
anche sintetizzata  da  P.  F.  MONDINI,  Legittimità  costituzionale  della  disciplina  tedesca  dello 
squeeze-out: una interessante pronuncia del Bundesverfassungsgericht, in  Riv. soc. 2007, fasc. 5, 
1193 e ss., ove sono tratte le citazioni precedenti.

694Cfr.  A.  CERRAI-MAZZONI,  La  tutela,  cit.,  in  Riv.  soc.,  7-31  e  ss.  e  ivi 81,  i  quali  già 
riconoscevano  che,  nella  dialettica  tra  tutela  della  funzionalità  della  s.p.a.  (affidata  al  potere  
maggioritario di modifica del contratto originario) e tutela del singolo e delle minoranze, la prima 
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non altro, il principio maggioritario695.

Inoltre, lo scorporo obbligatorio risulta essere un rimedio ultroneo, poiché 
l'operazione  non  risulta  complessivamente  illegittima,  ma  presenta  solo 
aspetti  lesivi  della  posizione  del  singolo,  e  quindi  occorre  apprestare  un 
rimedio che, mantenendo irremovibile l'operazione, si limiti  a reintegrare la 
posizione del soggetto leso. D'altra parte è la stessa dottrina tedesca che 
propone la soluzione in commento, che, riconoscendo le difficoltà giuridiche e 
pratiche della realizzazione di questa sorta di scissione impropria e i costi 
generici  e fiscali,  la limita a casi del  tutto sporadici,  dovendo verificarsi  la 
concomitanza  delle  seguenti  condizioni:  1)  che  il  danno  consista  nella 
incorporazione a condizioni oggettivamente pregiudizievoli; 2) che i soggetti 
responsabili del danno siano al tempo stesso soggetti in grado di esercitare di  
fatto  o  di  diritto  un'influenza  dominante  sulla  società  incorporante,  e  lo 

ha nettamente prevalso sulla seconda: ciò è dimostrato anche dal fatto che in determinate ipotesi il  
socio può essere finanche espropriato della  sua posizione o,  quanto meno,  essere posto in  una 
situazione tale da non poter concretamente esercitare i suoi poteri e le facoltà che sono riconnesse 
all'appartenenza alla compagine sociale; in definitiva gli Autori constatano che “i diritti del socio 
non possono essere connotati da assolutezza, posto che i loro limiti di azionabilità e tutelabilità  
inevitabilmente  risentono  della  particolare  conformazione  e  finalità  della  loro  fonte  (contratto 
associativo e, quindi, di organizzazione)”; già V. BUONOCORE, Le situazioni, cit., 104 e, ivi, 132 
ss.,  ravvisava  che  non  sussisterebbero  veri  e  propri  diritti  degli  azionisti,  ma  solo  protezioni  
indirette  e  riflesse  delle  posizioni  dei  singoli,  derivanti  e  dipendenti  da  norme  che  sarebbero 
concettualmente  riconducibili  al  diritto  oggettivo  dell'organizzazione;  anche  A.  PAVONE  LA 
ROSA, La riforma, cit., 1065 e ivi 1073, riscontrava che la teoria dei diritti individuali non fosse 
più  idonea  a  risolvere  i  problemi  connessi  alla  gestione  della  s.p.a.;  cfr.  ancora  G.  GRIPPO, 
L'assemblea,  cit.,  419;  U.  BELVISO,  Le  modificazioni,  cit.,  66;  F.  GUERRERA,  Illecito  e  
responsabilità nelle  organizzazioni collettive,  Milano,  1991, 200; secondo P. FERRO-LUZZI,  I  
contratti, cit., 238, nelle s.p.a., come nei contratti associativi in genere, non si può propriamente 
parlare di diritti soggettivi nel senso tradizionale del termine; nello stesso senso v. C. ANGELICI, 
La società nulla,  cit., 116 e ss.;  alla luce di queste considerazioni non sorprende che più di un 
autorevole Autore abbia coniato per il diritto commerciale una nozione di rilevanza centrale nel  
diritto amministrativo, riducendo la posizione giuridica attiva dell'azionista ad interessi legittimi, 
posizioni cioè tutelabili non in sé ma in quanto la loro tutela si realizzi o si trovi a coincidere con il  
rispetto delle “superiori” norme di organizzazione: cfr. in questo senso A. BERTINI,  Contributo 
allo  studio  delle  situazioni  giuridiche  degli  azionisti,  Milano,  1951;  L.  BIGLIAZZI  GERI, 
Contributo ad una teoria dell'interesse legittimo nel diritto privato, Milano, 1967, 168, 299 ss.; il 
precursore di questa teoria fu AU. CANDIAN,  Nullità e annullabilità, cit., 147 ss.; cfr. pure G. 
ZANARONE, L'invalidità, cit., 271, il quale proprio in relazione al diritto di impugnativa del socio 
fa riferimento all'interesse legittimo inteso come interesse occasionalmente protetto, in coincidenza 
con la tutela dell'interesse sociale; dopo la riforma v. G. OPPO, Le grandi opzioni della riforma, 
cit., 15 e ss. e spec. 18, ove,con riferimento all'art. 2377 cod. civ., afferma che l'interesse del socio 
al rispetto della legge e dello statuto è chiaramente degradato dal rango di diritto soggettivo perfetto 
ad interesse legittimo di diritto privato; ID., Novità ed interrogativi in tema di tutela degli interessi  
legittimi, in Riv. dir. civ., 2000, I, 397; contra P. TRIMARCHI, Invalidità delle deliberazioni, cit., 
27  e  ss.;  A. CERRAI  –  A.  MAZZONI,  La  tutela,  in Riv.  soc.,  cit.,  80;  P.G.  JAEGER –  F. 
DENOZZA, Appunti di diritto commerciale, I, Impresa e società, 7ª ed.,  Milano, 2010, 312.

695Cfr. la dottrina tradizionale: A. GAMBINO, Il principio, cit., 1 e ss.; A. SERRA, Unanimità, cit., 
166; G. MARASÀ, Modifiche del contratto sociale, cit., 35.
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scorporo con effetti ex nunc sia attuabile in maniera non troppo onerosa696.

6. Passiamo, ora, a delimitare l'ambito di operatività degli artt. 2500-bis e 
2504-quater (come richiamato in tema di scissioni all'art. 2506-ter) cod. civ. in 
relazione alla causa d'invalidità che può colpire l'operazione straordinaria.

Al riguardo, si segnala, per prima cosa, che il Legislatore italiano in sede di 
recepimento della direttiva comunitaria in materia di fusioni ha sostituito nella 
rubrica normativa la locuzione “nullità della fusione”,  di cui all'art.  22 della 
direttiva,  con il  più ampio concetto di  “invalidità della fusione”697.  Anche in 
sede di riforma del diritto societario si è adottata la medesima e più generale  
formula giuridica per la trasformazione. 

La scelta  legislativa,  facendo riferimento all'ampio concetto  di  invalidità, 
lascia intendere che si  siano ricomprese nella disciplina tanto le ipotesi di 
nullità quanto quelle di annullabilità dell'operazione. 

Tuttavia, tale interpretazione è stata oggetto inizialmente di ampie critiche. 

Si osservava come una norma che sancisca l'intangibilità e la validità di un 
atto anche in presenza di vizi che potrebbero condurre ad una declaratoria di 
annullamento o addirittura di nullità risulti  essere in contrasto con i principi 
generali  dell'ordinamento e con il  dettato costituzionale698,  fino al  punto  di 
condurre il sistema ad un ritorno all'istituzionalismo, posto che nel raffronto tra 
l'interesse della società e del mercato alla stabilità della fusione e quello dei 
soci di minoranza e dei creditori (o dei terzi) ad ottenerne la dichiarazione di 
invalidità,  il  Legislatore  ha  dimostrato  di  considerare  prioritario  il  primo699, 

696M. DÖSS, Die Auswirkungen, cit., 132 e ss. 
697P. RUGGERI, L'irreversibilità, cit., 16; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 610.
698Così L. FARENGA, Profili, cit., 465; v. anche G. SCOGNAMIGLIO, La nullità, cit., 901 e ss., per 

la quale l'art. 2504-quater c.c. urterebbe contro gli schemi tradizionali, perché l'ordinamento non 
può tollerare che si mantengano in essere situazioni antigiuridiche, le quali, invece, devono essere 
rimosse o eliminate; EAD.,  Fusione, cit., 109; P.M. PUTTI,  L'invalidità del contratto, in  Diritto 
privato  eurupeo a  cura  di  N.  Lipari,  II,  Padova,  1997,  726  e  ss.;  S.  SARCONE,  Le  fusioni  
societarie,  Milano, 1996, 35 e 47; F. D'ALESSANDRO, in AA. VV.,  Sulla fusione, in  Riv. dir.  
impr., cit., 168; RORDORF, Fusioni, cit., 446, nt. 27; L. SALVATO, Il controllo, cit., 418; cfr. in 
merito al dibattito italiano C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 599 e ss.; per quanto concerne 
le critiche che ha ricevuto il § 352a  AktG (ora § 20 UmwG) v. M. PASCHKE,  Die fehlerhafte  
Korporation, cit., 6 e 13 e ss.

699In questo senso G. SCOGNAMIGLIO, Fusione, cit., 109 e 123; EAD., La nullità, cit., 901; v. F. DI 
SABATO,  La  nuova  disciplina,  cit.,  31  e  ss;  G.  LAURINI,  La  fusione,  cit.,  593;  F. 
D'ALESSANDRO, Il diritto, cit., 51 e ss.; G. COTTINO, Diritto societario, I, 2, Padova, 5ª ed., 
2006, 669; F. CAMILLETTI, Alcune considerazioni, cit., 149: G.G. MOGLIA, in G.G. MOGLIA – 
R. RISTUCCIA, La fusione, cit., 77, nt. 217; P.M. PUTTI,  L'invalidità, cit., 726; L. BUTTARO, 
Considerazioni, cit., 585; in argomento cfr. A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 91 e ss., nt. 20, 26 e 
27 e P. BELTRAMI, La responsabilità, 8, nt. 26.
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favorendo in definitiva abusi comportamentali da parte della maggioranza a 
danno della minoranza700, che potrebbero persino condurre all'estromissione 
di scomodi soci titolari  di partecipazioni inferiori  all'unità di cambio all'uopo 
stabilita701.

Non stupisce, allora, che gli sforzi della dottrina702 si siano rivolti a ridurre la 
portata  applicativa  della  norma,  mettendo  in  dubbio  che  la  terminologia 
normativa includa anche le più gravi ipotesi di nullità. D'altra parte, anche la 
locuzione giuridica “non può più essere pronunciata” sembra far riferimento 
alla  sola  annullabilità,  considerando  che  la  nullità  opera  di  diritto  e  non 
necessita neppure di essere giudizialmente accertata.

Le ragioni di questi tentativi risiedevano pure nella frequente lettura delle 
disposizioni in commento come norme eccezionali e nel timore che violazioni 
di  norme  imperative  o  di  principi  di  ordine  pubblico  potessero  produrre 
efficacia  mediante  l'iscrizione  dell'atto  nel  registro  delle  imprese703:  si 
esprimeva, così, una certa preoccupazione verso la disciplina codicistica, per 

700V.  con  riguardo  alla  fusione  L.  BUTTARO,  Considerazioni,  cit.,  585 e  587;  P.  LUCARELLI, 
Rapporto,  573;  F.  DI SABATO,  La nuova,  cit.,  31-32; G.  LAURINI, La fusione,  cit.,  593; L. 
FARENGA, Profili, cit., 477; F. CAMILLETTI, Alcune considerazioni, cit., 149 e ss.; con riguardo 
alla trasformazione, il rischio che il principio di intangibilità degli effetti dell'operazione si presti a 
perpetrare abusi a danno della minoranza, è percepibile particolarmente in relazioni a decisioni  
maggioritarie di trasformazioni adottate da società personali costituite anteriormente all'entrata in 
vigore  della  riforma  e  spesso  risolti  acriticamente  invocando  l'irreversibilità  degli  effetti 
dell'iscrizione della decisione ritenuta illegittima: cfr. Trib. Messina, 3 agosto, 2007, in Vita not., 
2007, 1105; Trib. Catania, 21 luglio 2006 (ord.), in Giur. comm., 2008, II, 1014; Trib. Agrigento, 4 
novembre  2004,  in  Giur.  comm.,  2007,  II,  222,  con  nota  di  A.  CAMELLINI,  Procedimento  
cautelare e arbitrato, il mandato ad amministrare, la trasformazione.

701R. RORDORF, Fusioni, cit., 446, nt. 27; F. D'ALESSANDRO, in AA. VV., Sulla fusione, cit., in 
Riv. dir. impr., cit., 168; L. BUTTATO, Considerazioni, cit., 585; sull'idoneità tecnica della fusione 
di realizzare simili obiettivi, v. S. SARCONE, Le fusioni societarie, cit., 35-36, 47  e ss.

702Primo tra tutti  G. OPPO,  Fusione e scissione delle società,  cit.,  513 e ss., secondo il quale “è 
impossibile ritenere che tutte le cause di nullità siano sanate con l'iscrizione. Sanate saranno quelle 
che attengono al procedimento o a requisiti particolari dell'operazione; non quelle che contrastino 
con norme e principi di ordine pubblico, pena (..) la legittimità costituzionale”; nello stesso senso,  
anche se solo incidentalmente, Trib. Perugia, 26 aprile 1993, in  Riv. dir comm., 1995, 349 ed in 
Giur. comm.,  1995,  II,  109; v.  anche  L.  SALVATO,  Il  controllo,  417-418;  F.  MASCARDI,  La 
fusione di società, cit., 1767, nt. 93; P. MONTALENTI, Il leveraged buyout, Giuffré, 1991, 128; L. 
FARENGA,  Profili  d'invalidità,  cit.,  475-476; G.  SCOGNAMIGLIO,  La nullità,  cit.,  887 e ss; 
EAD., Fusione, cit., 109; EAD., Sull'inesistenza giuridica, cit., in Riv. dir. comm., cit., 1027 e ss.; 
EAD., L'invalidità, cit., 79 e ss.; M. DE ACUTIS, Il nuovo regime, cit., 729 e ss.; C. GIUSTINI, 
Considerazioni, cit., 377 e ss.; G. PETTARIN,  Acquisizioni, cit., 164; la giurisprudenza, però, è 
tendenzialmente  contraria,  propensa  cioè  ad  escludere  la  rimovibilità  dell'atto  di  fusione  a 
prescindere dal vizio denunciato: per i riferimenti v. L. PARRELLA,  Art. 2504-quater, c.c., cit., 
365, nt. 9 e 366; in Germania v. già K.P. MARTENS, Kontinuität, cit., 63.  

703V.  L.  FARENGA, Profili,  cit.,  465;  P.M.  PUTTI,  L'invalidità  del  contratto,  in  Diritto  privato  
europeo (a cura di N. Lipari), vol. II, Padova, 1997, 726; L. SALVATO, Il controllo, cit., 418; G. 
OPPO,  Fusione e scissione di società,  cit.,  514; analoghi rilievi erano stati  mossi  contro la III 
direttiva, per la parte in cui in essa veniva previsto un termine semestrale di decadenza per azioni 
capaci di “nullificare” la fusione: B. LIBONATI, Rapporto di cambio, cit., 128.
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il timore che potesse essere foriera di abusi e comportamenti opportunistici e 
spregiudicati  da  parte  di  amministratori  di  società  o  operatori  giuridici, 
“disonesti e privi di scrupoli”704. 

Anche  presso  la  letteratura  tedesca  non  erano  mancate  critiche 
all'introduzione della  norma contenuta  originariamente nel  §  352a  AktG,  e 
trasfusa poi nel § 20 UmwG, considerata come espressione di un inedito ed 
ingiustificato  absoluter Bestandschutz, non compatibile con i principi basilari 
dell'ordinamento, giacché il  Bestandschutzprinzip avrebbe sempre carattere 
relativo,  traducendosi  esso  nella  mera  irretroattività  delle  pronunce 
invalidative, non anche nella loro totale esclusione705.  Si riconduceva, così, 
tale  disposizione  al  c.d.  zeitweises Bestandschutzprinzip,  ammettendo 
conseguentemente  per  i  vizi  più  gravi  di  nullità  la  Entschmelzung,  sopra 
descritta706.

704Cfr.  G.  SCOGNAMIGLIO,  Le scissioni,  cit.,  387;  EAD.,  La nullità,  cit.,  902;  P.  RUGGIERI, 
L'irreversibilità, cit., 19; v. anche G. LAURINI, La scissione, cit., 51; C. (e R.) SANTAGATA, Le 
fusioni,  cit.,  614, e 628, il  quale pur constatando le difficoltà che possano in concreto palesarsi 
ipotesi di abusi fraudolenti, stante il controllo notarile e dell'ufficio del Registro delle imprese cui è 
asservita  la  procedura,  evidenzia  come  possano  verificarsi  casi  limiti  di  intese  collusive  tra 
l'interessato ed il cancelliere addetto al controllo, ovvero ipotesi in cui vi siano documentazioni o 
attestazioni false in ordine alle condizioni richieste dalla Legge per l'iscrizione.

705Così M. PASCHKE, Die fehlerhafte Korporation, cit., 6 e 13-15.
706È la nota tesi, ancorché minoritaria, di  C. SCHÄFER,  Die Lehre vom fehlerhaften Verband, cit., 

199 e ss., per il quale «Eine .. Entschmelzung im Sinne der ex-nunc-Abwicklung .. würde von § 20,  
Abs. 2, UmwG .. nicht verhindert, sondern ermöglicht», soluzione che, secondo l'A, esalterebbe la 
ratio  della citata norma, volta ad escludere solo una  Entschmelzung con efficacia retroattiva, ma 
non a precludere la rimozione della fattispecie viziata anche per il futuro; questa tesi permetterebbe  
di  conciliare  le  previsioni  in  tema  di  invalidità  della  fusione  con  i  risultati  della  Lehre  vom 
fehlerhaften Verband, ed in particolare con la sua applicabilità agli atti societari viziati comportanti 
una modifica  dell'assetto  organizzativo;  su questa monografia  v.  anche  l'analitica  scheda di  G. 
Iermano in  Banca, borsa e tit. cred., 2003, I 645; nello stesso senso, come abbiamo visto sopra, 
K.P. MARTENS, Kontinuität, cit., 63; K. SCHMIDT,  Gesellschatsrecht, 4.  Aufl., cit., 157 e ss. e 
359  e  ss.;  ID.,  Einschränkung  der  umwandlungsrechtlichen  Eintragungswirkungen  durch  dem  
umwandlungsrechtlichen numerus clausus?, in ZIP, 1998, 187 e ss.; ID., Haftungsrisiken, cit., 1859 
e  ss.;  ID.,  Zur  gesetzlichen  Befristung  der  Nichtigkeitsklage  gegen  Verschmelzungs-  und  
Umwandlungsbeschlüsse,  in  DB,  1995,  1851  e  ss.;  P.W.  HEERMANN,  Auswirkungen  einer 
Behebbarkeit  oder  nachträglichen  Korrektur  von  gerügten  Verfahrensmängeln  auf  das  
Unbedenklichkeitsverfahren nach § 16 Abs. 3 UmwG, in ZIP; 1999, 1862 e ss.; P .HOMMELHOFF 
–  C.  SCHUBEL,  Das  Gesellschatsrecht  auf  dem  Prüfstand:  zur  Transformation  der  DDR-
Genossenschaft, in  ZIP, 1998, 544 e ss.; F. KREUZNACHT,  Wirkungen, cit., 88 e ss.; R. VEIL, 
Aktuelle Probleme im Ausgliederungsrecht, in ZIP, 1998, 363 e ss.; ID., Die Registersperre bei der  
Umwandlung einer AG in eine GmbH, in ZIP, 1996, 1067 e ss.; relativamente alla trasformazione, 
v.  C.  HA-SUNG,  Die  Entschmelzungsanspruch,  cit., 20 e  ss.  e  153  e  ss.;  C.  SCHMID,  Das 
Umwandlungsrechtliche  Unbedenklichkeisverfahren  und  di  Reversibilität  regristrierter  
Verschmelzungsbeschlüsse,  in ZGR,  1997,  510  e  ss.;  A.  BERMEL, §  20,  in  Kommentar  zum 
Umwandlungsrecht, herausgegeben von K. Goutier – R. Knopf – A. Tulloch, Heidelberg, 1996, Rn. 
62,  237;  G.  KOHLEGGER  –  H.  KNOPFLACH,  Gemeinschaftsrechtliche,  cit.,  97  e  ss.;  T. 
SCHÖNE, Die Klagefrist des § 14 Abs. 1 UmwG: teils Rechtsfortschritt, teils “Aufforderung” zu  
sanktionslosen  Geheimbeschlüssen?,  in  DB,  1995,  1317 e  ss.;  H.  HIRTE, Die  Behandung  
unbegründedeter  oder  mißbrauchlicher  Gesellschafterklagen  im  Referenentwurf,  eines  
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I casi più spesso annoverati dalla dottrina italiana non rientranti nel regime 
preclusivo  degli  artt.  2500-bis e  2504-quater cod.  civ.,  sono  quelli  del 
contrasto  con  la  normativa  antitrust, ed  in  particolare  della  violazione  del 
divieto di porre in essere concentrazioni in spregio all'equilibrio concorrenziale 
sancito dell'Autorità nazionale o della trasgressione dell'ordine di sospensione 
di  cui  all'art.  7  del  Regolamento  comunitario  n.  4063/89707,  della 
trasformazione  di  società  cooperativa  a  mutualità  prevalente  in  società 
lucrativa in contrasto con l'art. 2545-decies cod. civ.708 e della violazione degli 
obblighi informativi sanciti dall'art. 2501-bis cod. civ., in tema di operazioni di 
leveraged buyout709. 

Per tutte queste ipotesi si propende, pertanto, per il ripristino dello status 
quo ante per mezzo di un'operazione uguale e contraria a quella illecita posta 
in  essere con efficacia  ex nunc710, come si  verificherebbe appunto con la 
corrispondente Entschmelzung (retro-fusione) di stampo tedesco.

Umwandlungsgesetzes, in DB, 1993, 78  e ss.
707F. MASCARDI,  La fusione, cit., 1767; G. OPPO,  Fusione e scissione delle società, cit., 514, il 

quale però muove dalla premessa, che, come vedremo più avanti nel testo, risulta essere errata, 
secondo cui gli accordi di concentrazione diretti a costituire o a rafforzare una posizione dominante 
nel  mercato  nazionale  siano  affetti  da  nullità:  nello  stesso  senso  V.  FRANCESCHELLI, 
Concorrenza e antitrust. Disposizioni generali sulla concorrenza e norme antitrust, in Tratt. di dir.  
priv., diretto da P. Rescigno, Vol. 22, Appendice di aggiornamento, Utet, 1992, 799.

708Cfr. ancora G. OPPO, Fusione e scissione delle società, cit., 514; originariamente vigeva il divieto 
di trasformazioni da società cooperativa in società lucrativa, ai sensi dell'art. 14 della L. 127/1971, 
e prima dell'introduzione degli artt. 2500-bis cod. civ. e 2500-septies cod. civ., la questione rilevava 
in relazioni a fusioni di società cooperativa con società lucrativa, importanti la trasformazione della 
prima nella veste giuridica della seconda: sul punto si ravvisava (L. FARENGA, Profili, cit., 476) 
come l'art.  2504-quater  c.c.  produceva lo  “sconcertante”  effetto  di  una  liceità  sopravvenuta  di 
delibere con contenuto illecito; cfr. già G. TANTINI,  Trasformazione, cit., 278; poneva l'accento 
sulla delicatezza della questione anche M. SERRA,  A proposito di fusione tra enti creditizi non  
omogenei e di controllo dell'autorità giudiziaria sulla relativa delibera, in Giur. comm., 1994, II, 
630.

709Cfr. P. MONTALENTI,  Il leveraged buy out, cit., 128; mette in luce G. SCOGNAMIGLIO,  Le 
scissioni,  cit.,  383, nt. 409, che l'art.  2501-bis cod. civ. sarebbe in astratto applicabile anche ad 
operazioni di scissione per incorporazione in una beneficiaria preesistente, e controllante la scissa, 
che abbia contratto  debiti  per  l'acquisizione  della partecipazione di  controllo  di  quest'ultima, e  
garantito la restituzione di questi debiti con la quota di patrimonio della scissa che sarebbe andata  
ad assorbire; occorre, poi, rilevare che la disciplina introdotta dall'art. 2501-bis cod. civ. ha ridotto 
la  portata  del  dibattito  sulla  liceità  del  merger  leveraged  buy  out,  pur  non  garantendone  la 
“illimitata  permissività”:  così  G.B. PORTALE,  La riforma delle  società  di  capitali  ttra diritto  
comunitario e  diritto  internazionale privato,  in  Temi del  nuovo diritto  societario,  a  cura di  G. 
Palmieri, Napoli, 2005, 26.

710V. G. OPPO, Fusione e scissione di società, cit., 513-514; favorevoli, invece, in linea di massima 
alla possibilità di ottenere il ripristino dello status quo ante F. MAGLIULO, La fusione, 2005, cit., 
355; M. PERRINO, art. 2504-quater cod. civ., cit., 1985; L. SALVATO, Il controllo, cit., 418-419; 
A. VICARI, Gli azionisti, cit, 301 e ss., che però fa slavo il caso in cui non sia più possibile ricreare  
la situazione preesistente; in giurisprudenza v. Trib. Milano, 25 settembre 1995, in Giur. it., 1996, I, 
2, 77 e ss., e in Soc., 1996, 803, con nota di C. SANTAGATA; (in vai di mero obiter dictum) Trib. 
Roma, 1° agosto 1994, in  Riv. dir. comm.,  1996, II, 89 e ss., con nota di F. MAINETTI; Trib. 
Genova, 3 novembre 1988, in Soc., 1989, 481 e ss.
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Tale orientamento non è tuttavia condivisibile.

Il  concetto  d'invalidità  è  utilizzato  dal  Legislatore,  come  accennato, 
secondo  la  sua  accezione  giuridica  tradizionale,  ricomprendente  tanto  le 
cause  di  nullità,  quanto  quelle  di  annullabilità,  ed  è,  quindi,  adoperata  in 
termini assoluti, senza alcuna eccezione di sorta711. Laddove il Legislatore ha 
voluto graduare diverse tipologie di vizi, lo ha espressamente stabilito, e di ciò 
è piena conferma la distinzione normativa tra impugnazione della delibera ex 
art. 2377 cod. civ. e nullità della stessa ex art. 2379 cod. civ. Indi, la locuzione 
“non può essere pronunciata” allude sia alla sentenza di nullità, che a quella 
dell'annullamento.  Né varrebbe obiettare  che la  “pronuncia  di  invalidità”  è 
riferibile  solo  al  regime  di  annullabilità,  poiché  come  spiegato  nel  primo 
capitolo le pronunce di nullità degli atti  societari manifestano generalmente 
anch'esse  una  natura  costitutiva,  in  virtù  dell'efficacia  precaria  che  essi 
dispiegano e che accomuna nel diritto commerciale, come più volte riferito, gli 
atti nulli agli atti annullabili712.

Sotto altro profilo, lo stesso art. 1418 cod. civ.713, nel disciplinare la nullità 
dei contratti  per contrarietà all'ordine pubblico, al buon costume e a norme 
imperative, fa sempre salva una diversa disposizione di Legge, e in virtù di 
questa previsione è frequente, come visto, che l'ordinamento, in particolare 
quello societario, rinunci all'applicazione della sanzione invalidativa dell'atto e 
preferisca  applicare  rimedi  considerati  più  consoni  all'assetto  d'interessi  in 

711Per  considerazioni  analoghe  v.  A.  GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  85-86,  120  e  ss.  e  145;  L. 
SALVATO,  Il  controllo,  cit.,  414;  G.F.  CAMPOBASSO, Diritto  commerciale,  2,  Diritto  delle  
società, 4ª ed., Torino, 1999, 588; M. DE ACUTIS, Il nuovo regime, cit., 741 e ss.; L. BUTTARO, 
Considerazioni, cit., 585; F. GALGANO, Scissione, cit., 513; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, 
cit.,  612;  C.  SANTAGATA,  La  sospensione,  cit.,  116;  F.  FERRARA  jr.  –  F.  CORSI,  Gli  
imprenditori  e  le  società,  9ª  ed.,  cit.,  898;  D.  CASADEI,  Invalidità  della  fusione,  cit.,  18;  M. 
PINARDI,  La trasformazione,  cit.,  67 e  72;  G.  IERMANO,  Invalidità,  cit.,  435,  nota 112;  G. 
MARASÀ, Le modifiche statutarie, cit.; C. MONTAGNINI, Commento, cit., 366; F. DI SABATO, 
La nuova disciplina della fusione, in Riv. dir. impr., 1992, 15 e ss.; M.S. SPOLIDORO, Fusioni e  
scissioni, cit., 161 e ss.; L. LAMBERTINI, art. 2504-quater, in AA.VV., Gruppi, trasformazione,  
fusione e scissione, scioglimento e liquidazione, in La riforma del diritto societario, a cura di G. Lo 
Cascio,  9  (artt.  2484-2510),  Giuffrè,  Milano,  2003;  M.  CAVANNA,  La  fusione,  cit.,  497;  F. 
TASSINARI, in M. MALTONI - F. TASSINARI, La trasformazione, cit., 50; F. MAGLIULO, La 
fusione,  cit.,  538;  G.  ZAGRA,  Effetti  dell'iscrizione,  cit.,  1385 e  ss.;  da  ultimo P. RUGGERI, 
L'irreversibilità, cit., 2 e 16-17; in giurisprudenza Cass., 20 dicembre 2005, n. 28242, cit.; App. 
Milano, 18 gennaio 2002, in Giur. it., 2002, 790; App. Milano, 15 luglio 1994, in Soc., 1995, 376; 
Trib. Milano, 11 gennaio 2007, in Soc., 2008, 481; Trib. Milano, 8 settembre 2003, in Giur. comm., 
2005, II, 198; Trib. Genova, 21 dicembre 2000, in Soc., 2001, 448 e in Foro it., 2001, I, 1934; Trib. 
Milano, 2 novembre 2000, in Soc., 2001, 452 e in Foro it., 2001, I, 1935, e in Giur. it., 2001, 764; 
Trib.  Milano,  13  maggio  1999,  in  Soc.,  2000,  75  e  in  Giur.  it.,  1999,  2105;  Trib.  Roma,  23 
settembre 1998, in Soc., 1999, 458; Trib. Velletri, 10 agosto 1994; Trib. Catania, 19 giugno 1994, in 
Banca, borsa, tit. cred., 1996, II, 109; Trib. Perugia, 26 aprile 1993, in Riv. dir comm., 1995, 349 ed 
in Giur. comm., 1995, II, 109.

712Cfr. P. RUGGERI, L'irreversibilità, cit., 13.
713Norma questa che, peraltro, è oggetto di interpretazioni sempre più estensive: in argomento v. E.  

GINEVRA, Sottoscrizione, cit., 273 e ss.; P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 57.
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questione714 (c.d.  rimedi a “struttura effettuale dinamica”715),  come avviene, 
appunto, con la disciplina preclusiva delle operazioni straordinarie716. 

Vi è, poi, la già delineata considerazione di ordine pratico717. Ammettere il 
ripristino  della  situazione  precedente  per  le  ipotesi  più  gravi  di  nullità 
dell'operazione,  importerebbe  una  serie  di  inconvenienti  che  la  nuova 
normativa ha voluto evitare; nell'ipotesi di fusione nulla, ad esempio, il giudice 
si  troverebbe  a  dover  far  rivivere  le  due  società  fondende  mediante  un 
procedimento di  scissione coattiva che non presenterebbe alcun criterio di 
razionalità:  si  pensi,  solamente,  a  come individuare  le  singole  compagini 
sociali,  le quali  nel  tempo potrebbero aver  subìto  profonde mutazioni718;  e 
problemi minori  non vi  sarebbero ove si  ritenesse che il  giudice dovrebbe 
limitarsi  a  obbligare  solo  gli  amministratori  a  convocare  l'assemblea  per 
rimettere ai  soci la scelta sulle modalità della retro-fusione, poiché questa 
soluzione non  sarebbe in ogni caso in grado di soddisfare gli  interessi dei 
soci,  stante  anche  la  lunghezza  dei  tempi  che  fisiologicamente 
intercorrerebbero tra esecuzione  dell'operazione e ottemperanza dell'ordine 
giudiziale719.

Sul piano, invece, più squisitamente teorico si  comprende, peraltro,  alla 
luce  di  queste  ultime  considerazioni,  come  risulti,  in  effetti,  di  per  sé 
contraddittoria  una  Entschmelzung con  efficacia  irretroattiva,  che  per 
definizione  consiste  in  un  ripristino  delle  compagini  sociali,  come  tale 
inconciliabile con un'operatività solo ex nunc720.

Non  sorprende,  alla  luce  di  queste  valutazioni,  che  anche  la  dottrina 
tedesca abbia abbandonato la strada della  Entschmelzung, in favore di una 
lettura del § 20  UmwG in termini di preclusione assoluta della tutela reale, 
conforme a quanto prescritto dall'art. 2504-quater¹ cod. civ.721.

714Cfr. in generale sul tema G. DE NOVA, Il contratto contrario a norme imperative, in Riv. crit. dir.  
priv., 1985, 435 e ss.

715Secondo  la  nota  qualificazione  di  A.A.  DOLMETTA,  Sulle  conseguenze,  cit.,  345,  che  li 
contrappone a quello di nullità, che l'A. definisce come a “struttura effettuale statica”.

716V. C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 611 e ss.; E. CIVERRA, Le operazioni, cit., 138 e ss.; 
A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 120; M.S. SPOLIDORO, Fusioni e scissioni, cit., 157 e ss.; M. 
NICOTRA, L'invalidità, cit., 1138 e ss.; M. DE ACUTIS, Il nuovo regime, cit., 729; L. BUTTARO, 
Considerazioni, cit., 586; P. BELTRAMI,  La responsabilità, cit., 21; in giurisprudenza cfr. App. 
Milano, 15 luglio 1994, in Soc., 1995, 376; Trib. Velletri, 10 agosto 1994; Trib. Perugia, 26 aprile 
1993.

717V. supra, Cap. I, § 1.8.
718In  tal  senso  C.  ANGELICI,  La nullità  della  fusione,  cit.,  269;  D.  CASADEI,  Invalidità  della  

fusione, 19.
719P. LUCARELLI,  Rapporto di cambio incongruo, invalidità dela fusione e rimedi: una relazione  

ancora da esplorare, in Riv. dir. comm., 1996, II, 278 e ss.
720V. C (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, 612, nt. 39.
721V. B. GRUNEWALD, § 20, in M. LUTTER (Hrsg.), UmwG³, Rn. 70-71, 439 e ss. e 475 e ss.; H.-J. 

PRIESTER,  Das  neue,  cit.,  1464;  R.-C.  STRATZ,  §  20,  in  Unwandlungsgesetz  und 
Unwandlungssteurgesetz:  Kommentar,  begründet von H.  Dehmer,  erläutert  von J.  Schmitt  – R. 
Hörtnagl – R.-C. Stratz,  4.  Aufl.,  München, 2006,  Rn. 121 e ss., 311 e ss.;R. BORK,  § 14,  in 
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Ammessa,  allora,  la  salvezza  dell'efficacia  di  fusioni,  scissioni  o 
trasformazioni radicalmente nulle,  magari in palese contrasto con i  principi 
generali dell'ordinamento, diviene compito dell'interprete valutare in che limiti 
siano operanti nel mondo giuridico simili operazioni illecite.

Al  riguardo,  occorre  distinguere  tra  ipotesi  in  cui  il  vizio  è  assorbito 
dall'operazione  e  ipotesi  in  cui  la  trasgressione,  al  contrario,  resta 
“incontaminata”  e  persiste  anche  a  seguito  della  vicenda  evolutiva,  nella 
nuova organizzazione722.

Nella  prima  cerchia  rientrano,  evidentemente,  i  vizi  relativi  al 
procedimento723,  e,  come  vedremo,  quelli  inerenti  alla  determinazione  del 
rapporto di cambio, nonché tutti i casi di illiceità sopradescritti. 

Valutiamo, anzitutto, queste ultime ipotesi di illiceità

Riguardo  alla  prima  fattispecie,  relativa  a  fusioni  o  scissioni  attuate  in 

Umwandlungsgesetz: Kommentar herausgegeben von M. Lutter, I (§§1-137), 3. Aufl., Köln, 2004, 
Rn. 12, 393; ID.,  § 16, cit.,  Rn. 34, 424; ID.,  Das Unbedenklichkeitsverfahren nach § 16 Abs. 3  
UmwG, in  M.  LUTTER  (hrsg.),  Verschmelzung  –  Spaltung  –  Formwechsel,  Kölner  
Umwandlungsrechtstage,  Köln,  1995,  266 e ss.;  ID.,  Beschlußverfahren  und Beschlußkontrolle  
nach dem Referentenwurf einese Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungsrechts, in ZGR, 1993, 
355; R. MARSCH-BARNER,  § 16, in  Umwandlungsgesetz Kommentar, herausgegeben von H. 
Kallmeyer,  3°  Aufl.,  Köln,  2006,  Rn.  52 e ss.,  223 e ss.;  ID.,  § 20,  cit.,  Rn. 47,  278 e s.;  O. 
SOSNITZA,  Das Unbedenklichkeitsverfahren nach § 16 Abs. 3 UmwG, in  NZG, 1999, 974; M. 
KORT,  Bestandsschutz,  cit.,  9  e  ss.  e  256;  A.  BERMEL,  §  20,  in  Kommentar  zum 
Umwandlungsrecht, herausgegeben von K. Goutier – R. Knopf – A. Tulloch, Heidelberg, 1996, Rn. 
57 e ss.,  235 e ss.;  H. DEHMER,  § 20,  in  Umwandlungsgesetz  und Umwandlungssteurgesetz:  
Kommentar,  begründet  von H.  Dehmer,  2.  Aufl.,  München,  1996, Rn.  95  e  ss,,  236  e ss.;  W. 
BAYER, Kein Abschied vom Minderheitenschutz durch Information – Plädoyer für eine restriktive  
Anwendung des § 16 Abs. 3 UmwG, in ZGR, 1995, 621 e ss.; OLG Frankfurt a.M., 26 maggio 2003, 
in ZIP, 2003, 1607  e ss.; OLG Frankfurt a.M., 22 ottobre 2002, in DB, 2003, 599 e ss.; OLG 
Hamm, 27 novembre 2000, in DB, 2001, 85 e ss. e in ZIP, 2001, 569 e ss.; BayObLG, 15 ottobre 
1999, in BB, 2000, 477 e ss.

722Cfr. G. SCOGNAMIGLIO, La nullità, della fusione, cit., 905, la quale suggerisce una distinzione 
tra  “anomalie  della  fusione e anomalie dell'organizzazione societaria,  del  tutto  indipendenti  ed 
estranee dal  procedimento di  fusione in  quanto tale”;  EAD.,  Le scissioni,  cit.,  372-373; EAD., 
L'invalidità, cit., 88; C (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, 642 e ss.; C. ANGELICI, La nullità, cit., 
276;  G.M.  PALMIERI,  La  nullità,  cit.,  497  e  ss.;  ID.,  Conferimenti,  1442  e  ss.;  G.F. 
CAMPOBASSO,  Diritto, 2006, cit., 647 e ss.; V. SALAFIA, L'azione di risarcimento del danno 
prevista  dal  secondo  comma  dell'art.  2504-quater  c.c.,  in  Giust.  civ.,  2000, I,  549  e  ss.;  A. 
GENOVESE, L'invalidità, cit., 219 e ss. e 234 e ss.; M. IRRERA, art. 2504-quater, in Comm. al  
cod. civ., diretto da P. Cendon, Appendice I, Torino, 1995, 296; R. GUGLIELMO, La nullità del  
contratto di società di persone, in  Riv. not., 2005, I, 92 e ss.; M. DE ACUTIS, Il nuovo regime, cit., 
740, nt. 33; L. SALVATO,  Il controllo, cit., 426; N. GASPERONI, voce  «Trasformazione», cit., 
1065; B. QUATRARO – A. FUMAGALLI – S. D'AMORA,  Le deliberazioni assembleari,  cit., 
785; L. PICONE, Invalidità della fusione e mezzi di tutela del socio, in Soc., 1999, 458 e ss.; G. 
LAURINI,  La fusione,  cit.,  594;  G.  COTTINO,  Diritto  commerciale,  I,  2,  5ª  ed.,  cit.,  668;  D. 
CASADEI,  Invalidità,  cit.,  17;  G.  OPPO,  Fusione  e  scissione  delle  società,  cit.,  514;  F. 
MAGLIULO, La fusione, 2005, cit., 353 e ss.; ritiene  difficile distinguere tra vizi dell'operazione 
vizi dell'organizzazione societaria M.S. SPOLIDORO, Fusioni, cit., 166 e s.; 

723In senso  conforme L. FARENGA, Profili, cit., 474.
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contrasto  con  disposizioni  antimonopolistiche,  il  profilo  d'invalidità 
emergerebbe  solo  come  conseguenza  riflessa  della  stipulazione  dell'atto 
finale  dell'operazione,  mentre  alcuna  traccia  di  essa sarebbe  riscontrabile 
nell'atto costitutivo della società rinveniente.

Va, tuttavia, precisato che non è affatto certo che le fusioni o le scissioni, 
che danno luogo ad accordi di concentrazione d'imprese724, volti a costituire o 
a rafforzare una posizione dominante nel mercato nazionale ex art. 6 della L. 
287/1990,  o  che,  avendo  creato  in  ambito  comunitario  una  posizione  di 
mercato  dominante  ed  incompatibile  con  il  funzionamento  del  mercato 
comune  ai  sensi  del  Reg.  CE  n.  139/2004  (che  ha  sostituito  il  Reg.  n. 
4064/89/CEE e il Reg. CE 1310/97725), alterino le condizioni di concorrenza, 
siano affette da nullità726, poiché, anzi, per la dottrina maggioritaria una volta 

724Si tende in  dottrina a  rispondere positivamente alla  questione  se le  fusioni in  violazione della 
normativa antitrust possano rilevare anche come intese o come abusi: v. G.G. MOGLIA, in G.G. 
MOGLIA – R. RISTUCCIA,  La fusione di società, cit., 124 e ss., per il quale la considerazione 
della fusione come intesa può realizzarsi ove l'operazione si risolva nella costituzione di un'impresa 
comune avente finalità di coordinamento, mentre per la considerazione della fusione come abuso si 
verifica ove il coordinamento fra imprese è il presupposto per l'esplicitarsi di un abuso di posizione  
dominante; cfr. anche  A. GENOVESE,  L'invalidità, cit., 77-78 e 124 e ss., secondo la quale la 
sanzione sarebbe la nullità dell'atto di fusione per illiceità (concorrenziale) dell'oggetto, ai sensi 
dell'art.  85² del  Trattato  Cee  e  dell'art.  2³ della  L.  287/1990:  v.,  in  tal  senso,  per  un  caso  di 
applicazione dell'art. 86 del Trattato CEE ad un afusione, British Airways – Britsh Calednian, in 
Dicottesima Relazione, 76; sul punto v. anche M. LIBERTINI, Diritto antitrust italiano – Corso di  
diritto industriale, 1995-1996, inedito, 39, il quale rileva che mentre per l'art. 85² del Trattato “la 
nozione di nullità ha un significato tecnico univoco e rinvia piuttosto alle norme sull'invalidità dei 
contratti,  proprie  di  ciascun  diritto  nazionale”,  nella  L.  287/1990 il  termine  nullità  rinvia  alla 
disciplina della nullità  contenuta nel  codice civile; G. PASSAGNOLI,  Nullità speciali,  Milano, 
1995, 45 e ss. e 240 e ss.; in generale sul problema di individuare le sanzioni civili applicabili agli  
abusi di posizione dominante cfr. A. FRIGNANI, Abuso di posizione dominante, in Diritto antitrust 
italiano (a cura di A. Frignani – R. Perdolesi – A. Patroni Griffi – L.C. Ubertazzi), Bologna, 1993, 
367-368  e V. MELI,  Lo sfruttamento abusivo di posizione dominante mediante imposizione di  
prezzi «non equi», Milano, 1989,191 e ss.

725V. P. RUGGERI, L'irreversibilità, cit., 107 e ss., spec. 118: per le fusioni di rilevanza comunitaria 
sussiste innanzitutto l'obbligo di notifica dell'operazione alla Commissione, alla quale segue una 
sospensione automatica del procedimento, fino alla declaratoria di compatibilità; eccezionalmente, 
nelle more della verifica, può essere autorizzato il compimento dell'operazione; infine, interviene la 
pronuncia  della  Commissione  in  ordine  alla  compatibilità  della  fusione  con  le  regole  della 
concorrenza,  pronuncia  che,  se  di  segno  positivo,  rende  definitivamente  efficace  l'operazione 
dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari; al riguardo, in dottrina si è evidenziato che “l'efficacia 
di tali fusioni sarebbe sottoposta alla condicio iuris di una dichiarazione di compatibilità (da parte 
della Commissione) con valore  medio tempore sospensivo della sua realizzazione”, di modo che 
“l'operazione è destinata a evolvere in definitiva inefficacia in caso di mancato avveramento di 
detta  condizione,  e  cioè  di  accertata  incompatibilità  della  fusione  medesima  con  le  norme 
comunitarie: così V. SCALISI, Nullità e inefficacia, cit., 489.

726In senso contrario alla nullità  è la dottrina dominante: v. R. ALESSI - G. OLIVIERI, La disciplina 
della concorrenza e del mercato, Giappichelli, Torino, 1991, 112-113;  G. IERMANO,  Invalidità, 
cit., 432; A. GENOVESE, L'invalidità dell'atto di fusione, cit., 75 e ss. e 124 e ss.; A. CERRAI, La 
fusione, in AA. VV., Diritto commerciale, Monduzzi, Bologna, 1999, 476; G. SCOGNAMIGLIO, 
Le  scissioni,  cit.,  383,  nt.  407;  EAD,  L'invalidità,  cit.,  95;  A.  PISANI  MASSAMORMILE, 
Riflessioni sulle concentrazioni nel progetto di disciplina della concorrenza , in Giur. comm., 1990, 
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attuata la fusione o la scissione, la società risultante non può considerarsi 
tecnicamente  invalida,  dovendo  l'Autorità  garante  giudicare  solo 
dell'opportunità727 (e  non quindi  della  validità)  di  mantenere sul  mercato  il 
nuovo  organismo  imprenditoriale.  Ove  tale  opportunità  difetti,  l'Autorità 
nazionale potrà sempre disporre misure di deconcentrazione, ai sensi dell'art. 
18³  della  L.  n.  287/1990,  “al  fine  di  ripristinare  condizioni  di  concorrenza 
effettiva, eliminando gli effetti distorsivi”728, e la Commissione europea potrà 
sempre ordinare,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 4°, Reg. CE n. 139/2004, “di 
dissolvere  la  concentrazione,  in  particolare  mediante  lo  scioglimento 
dell'entità  nata dalla  fusione o la cessione di  tutte  le azioni  o  le parti  del 
patrimonio acquisite”, e potrà ordinare “la separazione delle imprese o degli 
elementi  patrimoniali  acquistati  o  incorporati”729,  misure  queste  che  non 
devono  necessariamente  corrispondere  all'esatta  riproduzione  della 
situazione antecedente la fusione730: l'Autorità potrebbe, ad esempio, anche 

I, 55 e ss.; DI VIA, L'invalidità del contratto, in Diritto privato europeo (a cura di Lipari), vol. II, 
Padova, 1997, 762 e ss.;  M. NICOTRA,  L'invalidità, cit., 1138 e ss.; M. DE ACUTIS,  Il nuovo 
regime, cit., 741; P. MARCHETTI, Appunti, cit., 50-51; R. RORDORF, La nuova, cit., 412; F. DI 
SABATO,  La  nuova,  cit.,  32;  C.  ANGELICI,  La  nullità  della  fusione,  cit.,  269;  F. 
D'ALESSANDRO, in AA. VV., Sulla fusione e sulla scissione, cit., 169; D. CASADEI, Invalidità, 
cit., 18; C. SANTAGATA, La fusione, cit., 57; M.S. SPOLIDORO, La disciplina antitrust in Italia, 
in  Riv. soc., 1990, 1299; ID.,  Fusioni e scissioni, cit., 164 e ss., secondo cui la dichiarazione di 
nullità  della  fusione  compiuta  in  violazione  della  disciplina  anti-trust non  comporterebbe  la 
caducazione  ab initio dell'operazione, ma soltanto una scissione delle società invalidamente fuse 
con efficacia irretroattiva; sulla mancanza della nullità anche in ambito comunitario v. G.C. RIZZA 
BAJARDO, La normativa comunitaria sul controllo delle concentrazioni tra imprese, in Giur. it., 
1990, IV, 405 e ss.; A. FRIGNANI - M. WAELBROECK, Disciplina della concorrenza nella CEE, 
Utet, 4ª ed., Torino, 1996, 658 e ss. i quali rilevano come nel Memorandum della Commissione del 
1966 sulle concentrazioni si evidenziasse l'inappropriatezza della sanzione di nullità di cui all'art. 
85 del Trattato, ove applicata ad operazioni di concentrazione;  contra, nel senso della nullità di 
concentrazioni vietate dal diritto antitrust, V. FRANCESCHELLI,  La nullità delle intese, in  Riv.  
dir. ind., 1993, I,  425 e ss.

727Cfr. C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 612; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 77 e 125; G.G. 
MOGLIA, op. cit., 124 e ss.;  M. CAVANNA, La fusione, cit., 497; G. IERMANO, Invalidità, cit., 
432; L. SALVATO, Il controllo, cit., 419.

728v. C. OSTI, Artt. 5-7, in Diritto Antitrust italiano, Commento alla Legge 10 ottobre 1990, n. 287, a 
cura di A. Frignani – R. Pardolesi – A. Patroni Griffi – L.C. Ubertazzi, Bologna, I, 1993, 75 e ss.;  
R. ALESSI - G. OLIVIERI, La disciplina della concorrenza, cit., 116 e ss.

729Cfr.  E.  MINOZZI,  Divieto  di  concentrazioni  tra  imprese  concorrenti,  in  Lezioni  di  diritto  
commerciale comunitario, a cura di M. Cassottana e A. Nuzzo, Torino, 2006, 362; A. GENOVESE, 
L'invalidità, cit., 76; L. SALVATO,  Il controllo, cit., 419; secondo G.G. MOGLIA,  op. cit., 126, 
l'Autorità  garante  può  disporre  provvedimenti  amministrativi  volti  ad  intraprendere  radicali 
mutamenti  organizzativi,  che  possono  giungere  all'attuazione  di  una  vera  e  propria  scissione 
ricostitutiva dal punto di vista concorrenziale della situazione..

730Cfr. C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, 612; C. ANGELICI, La nullità, cit. 269; M. DE ACUTIS, 
Il nuovo regime, cit., 741; F. DI SABATO, La nuova disciplina, cit., 32; F. D'ALESSANDRO, in 
AA.  VV.  Sulla  fusione  e  sulla  scissione,  cit.,  169;  M.  LIBERTINI,  Autonomia  privata  e  
concorrenza nel diritto italiano, in Riv. dir. comm., 2002, I, 462; G. PALMIERI,  La nullità della  
società per azioni, cit., 521; G. SCOGNAMIGLIO, Le scissioni, cit., 366; EAD., L'invalidità della  
fusione,  cit.,  95 e ss.;  M .  NICOTRA,  L'invalidità,  cit.,  1139; P. MARCHETTI, Appunti  sulla  
nuova disciplina della fusioni, in Riv. not., 1991, 50-51; M.S. SPOLIDORO, Fusioni, cit., 164 e ss.; 
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ordinare alla società risultante dalla fusione la dismissione di alcune attività731. 

Qualora, poi, l'impresa destinataria dell'ordine non ottemperi allo specifico 
provvedimento  emanato  dall'Autorità,  questa  potrà  comminare  sanzioni 
pecuniarie sino al 10% del fatturato. 

Così, alla luce delle gravi difficoltà che importerebbe il ripristino, si è anche 
qui prevista una misura alternativa di pena patrimoniale, giacché è lasciata 
alla  scelta  dell'ente  se  pervenire  ad una  scissione volontaria  rimessa agli 
ordinari  controlli  di  legge,  o,  piuttosto,  mantenere  operante  l'illegittima 
concentrazione,  pagando  il  corrispettivo  richiesto  per  l'anticoncorrenzialità 
della vicenda732. 

È  stato,  peraltro,  opportunamente  rilevato  che  gli  ordini  di 
deconcentrazione  e  le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  presuppongono 
anzi la validità e l'efficacia dell'atto che realizza la concentrazione733.

Se, allora, non si pone un giudizio di validità o meno dell'operazione, che 
risulta  in  ogni  caso  pienamente  efficace  ex art.  2504-quater cod.  civ.,  i 
provvedimenti amministrativi di deconcentrazione non priveranno l'operazione 
dei  suoi  effetti,  in  ogni  caso  prodotti,  ma  si  innesteranno  sull'organismo 
risultante, determinando solo un obbligo di deconcentrazione734 a carico degli 
amministratori, che saranno tenuti ad assumere i provvedimenti opportuni e 
corrispondenti.

Anche la  trasformazione di  una società  cooperativa in  società  lucrativa 
rappresenta un'ipotesi di nullità che si esaurisce nell'operazione, nel senso 
che  quando  questa  è  conclusa  il  vizio  non  compare  più  nella  nuova 
organizzazione. La violazione, tuttavia, c'è stata, e benché non comporta ai 
sensi  dell'art.  2500-bis cod.  civ.  il  ripristino della  situazione precedente735, 

P.  RUGGIERI,  L'irreversibilità,  cit.,  116-117  e  119;  D.  CASADEI,  Invalidità,  cit.,  18;  G. 
IERMANO,  Invalidità, cit., 432;  v. anche G.B. PORTALE,  La mancata attuazione, cit., 634, nt. 
147.

731V. A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 125.
732Cfr. P. RUGGIERI, L'irreversibilità, cit, 117 e 119-120.
733V. M. LIBERTINI, Diritto antitrust, cit., 17; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 76.
734A favore  della  rilevanza  del  carattere  di  specialità  della  disciplina  antitrust,  che  consente  la 

deconcentrazione, rispetto al regime di cui all'art. 2504-quater c.c., si pone la dottrina prevalente: 
C. ANGELICI,  La nullità  della fusione,  cit.,  269; M. DE ACUTIS,  Il  nuovo,  cit.,  741-742; R. 
RORDORF.  La nuova disciplina,  cit.,  412;  F.  GALGANO,  nel  corso  di  una  giornata  di  studi 
organizzata  dal  Comitato  interregionale  dei  consigli  notarili  delle  Tre  Venezie  su  “Fusioni  e  
scissioni di società”, svoltosi ad Abano Terme il 4 maggio 1991; F. DI SABATO, La nuova, cit., 32; 
F. D'ALESSANDRO, in AA. VV., Sulla fusione, cit., 160; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 125.

735V.  C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, 613 e testo e note 43 e 44, il quale sottolinea come prima 
dell'introduzione dell'art.  2500-bis c.c.  la questione sull'ammissibilità  di una fusione tra  società 
cooperativa e società lucrativa veniva influenzata dalla discussa ratio del divieto di trasformazione 
di società cooperative in società lucrativa (cfr., ad esempio, A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 74 e 
ss.), questione che non ha più ragione di essere a fronte dell'introduzione dell'art. 17, L. 23-12-
2000, n. 388 (c.d. legge finanziaria 2001) e dell'art. 2545-undecies c.c., che prevedono un obbligo 
civilistico di devolvere ai fondi mutualistici il patrimonio effettivo della cooperativa alla data della 
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essa non può restare del tutto insignificante per il diritto. Si pensi che già, 
solo, l'omessa o ritardata comunicazione della perdita da parte dell'ente della 
qualifica di cooperativa a mutualità prevalente comporterebbe l'applicazione 
di  una  sanzione  amministrativa  di  sospensione  semestrale  di  ogni  attività 
dell'ente,  intesa  come  divieto  di  assumere  nuove  eventuali  obbligazioni 
contrattuali, ai sensi del 7° co. dell'art. 2545-octies cod. civ.

È necessario, allora, valutare quali rimedi possano in concreto utilizzarsi 
per sopperire all'irregredibilità degli effetti dell'operazione posta in essee. La 
questione va risolta alla luce del fondamento giuridico del suddetto divieto736, 
che va ricercato, in primo luogo, nelle finalità antielusive dei vantaggi fiscali, 
ed in particolare nell'esigenza di garantire che il regime di agevolazioni fiscali,  
riconosciuto alle cooperative a mutualità prevalente, non venga distratto a fini 
lucrativi737;  in  secondo  luogo,  nei  principi  di  mutualità  altruistica,  che  si 
realizzano  attraverso  la  destinazione  del  patrimonio  netto  sociale  ai  fondi 
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Perciò, oltre a dare adito al possibile risarcimento del danno derivante e 
alle sanzioni penali applicabili - che, peraltro svolgono un fondamentale ruolo 
deterrente  -  la  trasgressione  importa,  altresì,  l'obbligo  in  capo  agli 
amministratori  dell'ente trasformato di  un'attività  che ripari  le conseguenze 
dell'operazione nei limiti del possibile738. 

L'organo amministrativo dovrà,  anzitutto,  devolvere il  valore effettivo del 
patrimonio versato e rivalutato ai  fondi  mutualistici  per  la promozione e lo 
sviluppo della  cooperazione,  nel  rispetto  degli  artt.  2514¹,  lett.  d)  e  2454-
undecies cod.  civ.  Laddove,  poi,  siano  già  stati  distribuiti  utili  fittizi, 

fusione, al fine di non sottrarre alla mutualità  i valori prodotti dalla gestione cooperativa in virtù 
delle  agevolazioni  concessa  all'impresa;  un'altra  dottrina  (M.S. SPOLIDORO,  op.  cit.,  166)  ha 
dubitativamente proposto di sciogliere per atto dell'autorità la società risultante dalla fusione ex art. 
2454-septiesdecies c.c., ma come opportunamente ravvisato (C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, 
cit., 613, nt. 44; M. NICOTRA, op. cit., 1141) la disposizione è inapplicabile a società che a seguito 
della fusione non perseguono più uno scopo mutualistico; infine si è tentato di circoscrivere (G.  
SCOGNAMIGLIO, L'invalidità, cit., 96) l'ambito di applicazione dell'art. 2504-quater c.c. alle sole 
fusioni cui partecipano enti causalmente omogenei  (v. G. OPPO, L'essenza della cooperativa e gli  
studi recente, in  Riv. dir. civ.,  1959, I, 388; A. BASSI,  Delle imprese cooperative e delle mutue  
assicuratrici, in Il codice civile, Commentario diretto da Schlesinger, Giuffrè, Milano, 1988, 785; 
più ampiamente sul tema cfr. G. MARASÀ, Nuovi confini delle trasformazioni e delle fusioni nei  
contratti associativi, in Riv. dir. civ., 1994, II, 311 e ss.; ID., Modifiche del contratto, cit., 27 e ss.), 
tentativo che ha perso il suo fondamento alla luce dell'introduzione dell'art. 2500-novies c.c.

736Come accennato nella nota precedente, inizialmente il divieto di realizzare l'operazione in esame 
veniva  riconnesso  alla  diversa  e  non  intercambiabile  caratterizzazione  causale  delle  strutture 
cooperativa  e  lucrativa:  in  tal  senso  G.  OPPO,  L'essenza,  cit.,  388;  A.  BASSI,  Delle  imprese  
cooperative, cit., 785; e in giurisprudenza Trib. Roma, 20 ottobre 1949.

737Cfr. F. GUERRA, In tema di legittimità della fusione di cooperative con società ordinarie , in Foro 
it., 1950, I, 257 e ss.; A. PACIELLO, Contributo allo studio della trasformazione e della fusione  
eterogenea, Esi, Napoli, 1991, passim.

738Nello stesso senso cfr. F. TASSINARI, in M. MALTONI – F. TASSINARI,  La trasformazione, cit., 
84.
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corrispondenti  a  riserve  patrimoniali  indisponibili,  in  elusione  del  divieto, 
scatta l'obbligo a carico dell'organo amministrativo di recuperare gli stessi dai 
soci beneficiari, il tutto fermo restando il disposto di cui all'art. 2627 cod. civ. 
Al contempo possono essere sempre previste misure sanzionatorie, anche a 
carattere risarcitorio, per il recupero dei tributi che la società avrebbe dovuto 
pagare, ove si fosse costituita da subito nella forma di società avente scopo 
lucrativo.

Veniamo, ora, alla terza ipotesi delineata, il  merger leveraged buyout in 
frode alla legge. La questione si pone principalmente in relazione a quelle 
operazioni elusive dell'art. 2358 cod. civ., concernente il divieto di accettare 
azioni  proprie  in  garanzia739,  che  l'art.  2501-bis cod.  civ.,  con  la 
regolamentazione  del  particolare  procedimento  per  le  fusioni  a  seguito  di 
acquisizione  con  indebitamento,  tende  a  scongiurare.  Ebbene,  anche  in 
questo  caso  la  fusione  assorbe  il  vizio,  che  non  è  più  scollegabile 
dall'operazione e non più,  quindi,  invalidabile una volta iscritta nel  registro 
delle imprese. 

L'ampia  trasparenza  che circonda  la  fattispecie  in  commento,  garantita 
dalla vasta gamma di informazioni che l'art. 2501-bis cod. civ. impone, riduce 
certamente il rischio di fusioni a seguito di acquisizioni con indebitamento in 
contrasto  con  l'interesse  sociale.740 Tuttavia,  in  astratto  sono  sempre 
configurabili ipotesi di abusi a danno della minoranza. Pertanto, in questi casi,  
ferma  restando  l'efficacia  dell'operazione,  dovrà  procedersi  solo 
all'alienazione  delle  azioni  gravate  da  garanzia741,  secondo  la  disciplina 
dell'art. 2357 cod. civ., descritta nel corso dell'analisi storica nel I Capitolo,  
stante la ratio del divieto di cui all'art. 2358 cod. civ., che risiede nell'esigenza 
di proteggere il capitale e il patrimonio della stessa società742. Risultano, poi, 
in ogni caso operanti le sanzioni penali a carico degli amministratori  ex artt. 
2628-2630 cod. civ., che svolgono una fondamentale funzione deterrente743 e 
le eventuali responsabilità di tipo risarcitorio dei soggetti autori dell'illecito744.

739Sui rapporti tra Leveraged buy out e il divieto di cui all'art. 2358¹ cod. civ. prima dell'introduzione 
dell'art. 2501-ter cod. civ., v. V. DE SENSI, Brevi note sul Leveraged buy out, in Dir. fall., 1996, I, 
245.

740Cfr. L. SALVATO, Il controllo, cit., 428.
741Conformemente A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 129;  C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 

613-614, nt. 45.
742G.B. PORTALE – A.A. DOLMETTA,  Divieto di accettare azioni o quote proprie in garanzia e  

casse  di  risparmio  riformate,  in  Banca,  borsa  e  tit.  cred.,  1989  I,  701;  ID.,  Accettazione  in  
garanzia di titoli partecipativi emessi dalla propria controllante, in Banca, borsa e tit. cred., 1991, 
I, 780; contra G. PARTESOTTI, Le operazioni sulle azioni, in Tratt. delle soc. per az., diretto da 
G.E. Colombo e G.P. PORTALE, vol. 2*, Torino, 1991, 477, il quale, configurando la  ratio del 
divieto in questione come necessità di neutralizzare nei rapporti fra socio e società la posizione di  
vantaggio che al socio può derivare dalla partecipazione alla società, ritiene che la sanzione sarà  
integrta dal venir meno della garanzia ex art. 1186 cod. civ.

743V. C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 613; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 127 e s., e nt. 
157 e ss.

744V. M.S. SPOLIDORO, Fusioni pericolose (merger leveraged buy out), in Riv. soc., 2004, 244; L. 
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Altre  ipotesi  che  possono  aggiungersi  a  quelle  finora  esaminate  sono 
quella di una trasformazione di un'associazione che abbia ricevuto contributi 
pubblici  o  liberalità  ed oblazioni  dal  pubblico,  in  contrasto con l'art.  2500-
octies cod. civ., quella di trasformazioni di associazioni e fondazioni costituite 
prima del 1° gennaio 2004 comportanti distrazione dalle originarie finalità, di  
fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di 
agevolazione, in contrasto con l'art. 228-octies disp. att.  cod. civ.,  quella di 
un'operazione straordinaria che violi il trattamento che va riservato alle azioni 
proprie e alle partecipazioni incrociate fra società ex art. 2504-ter cod. civ., e 
quella  dell'invalidità,  nell'ambito  della  scissione,  delle  singole assegnazioni 
patrimoniali  a  favore  delle  società  beneficiarie:  si  pensi,  ad  esempio,  alla 
violazione di un diritto di prelazione e riscatto previsto a favore di un terzo sul 
cespite patrimoniale assegnato.

Nell'irregredibilità  dell'operazione,  potrà  procedersi,  nel  primo  caso,  alla 
restituzione delle elargizioni indebitamente ricevute; nel secondo caso, sarà, 
ad esempio, possibile la destinazione di determinate riserve alle  originarie 
finalità  cui  quei  fondi  o  valori  erano asserviti;  nella  terza  ipotesi,  saranno 
ancora una volta applicabili  le già descritte745 sanzioni previste in generale 
dall'ordinamento a fronte delle  violazioni  in tema di  azioni  proprie:  indi,  la 
società  rinveniente  dalla  fusione  o  dalla  scissione  dovrà  procedere 
all'alienazione delle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 cod. civ.746; nell'ultima 
ipotesi si dovrà procedere a riparare gli eventuali danni causati dalla singola 
assegnazione  patrimoniale747:  nell'esempio  fatto  il  terzo  potrà  esercitare  il 

PICONE, Il leveraged buy out nella riforma del diritto societario, in Contr. e impr., 2003, 1402 e 
ss.; P. CARRIÈRE, Il leveraged financing e il project financing alla luce della riforma del diritto  
societario: opportunità e limiti, in Riv. soc., 2003, 1047 e s.; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 128; 
G.B. PORTALE, La riforma delle società di capitali tra diritto comunitario e diritto internazionale  
privato, in Eur. e dir. priv., 2005, 130 e ss.

745Cfr. Cap. I, § 1.
746Nello  stesso  senso  A.  GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  72-73;  M.S.  SPOLIDORO,  Fusioni  e  

scissioni, cit., 150; F. TASSINARI, in M. MALTONI – F. TASSINARI, La trasformazione, cit., 84, 
testo  e  nota  72,  che  ritiene  preferibile  tale  soluzione  a  quella  alternativa  di  un'applicazione 
analogica del disposto di cui all'art. 2357-quater² cod. civ., sia per le difficoltà di attribuire a tale 
soluzione un effettivo connotato sanzionatorio in presenza di azioni già liberate, sia per la diversità 
della  situazione  ipotizzata  rispetto  a  quella,  contemplata  da  quest'ultima  norma,  della 
sottoscrizione.

747Non si ha, qui, riguardo alle ipotesi di vizi relativi al trasferimento immobiliare, in quanto tale, 
posto che, com'è noto, l'assegnazione non è concepita come vicenda propriamente traslativa, ma va 
valutata come un mero effetto riflesso ed accessorio della modifica statutaria dell'ente titolare del 
cespite: in R argomento tuttavia si è espresso in senso contrario una sentenza del Trib. Firenze, 7  
marzo 1992, in Giur. comm., 1994, II, 461, e in Riv. dir. comm., 1994, II, 272 e ss. che ha suscitato 
profonde critiche da parte della dottrina, in quanto ha affermato la nullità parziale di una fusione 
per  incorporazione con  trasferimento all'incorporante  di  un terreno,  mancante del  certificato di 
destinazione urbanistica, richiesto negli atti traslativi di diritti reali a pena di nullità originariamente 
dall'art. 18 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, e, ora dall'art. 30 del Testo unico dell'edilizia, d.P.R. 6 
giugno 2001 (cfr. P. ZANELLI, Il condono edilizio: vecchie e nuove nullità, in Contr. e impr., 1995, 
1233 e ss.); tale interpretazione, oltre ad essere in palese contrasto con la descritta ricostruzione 
dell'operazione in termini di vicenda meramente modificativa, è incompatibile con il principio di 
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riscatto  nei  confronti  della  società  assegnataria,  senza  che  ciò  comporti 
alterazione degli assetti organizzativi, giacché nel patrimonio della scissa si 
sostituirà  al  bene  oggetto  di  riscatto  l'equivalente  monetario  pagato  dal 
terzo748.

Diversi sono, poi, i casi in cui il vizio intacca una clausola dell'operazione 
senza che la sua caducazione metta a repentaglio la stabilità degli effetti tipici 
dell'operazione e le ipotesi in cui l'anomalia colpisca non solo l'atto conclusivo 
dell'operazione straordinaria, ma risulti permanente anche nell'atto costitutivo 
dell'ente risultante a seguito dell'iscrizione dell'operazione749. 

Tra le prime ipotesi possono annoverarsi le patologie afferenti le clausole 
di post- o di retrodatazione degli effetti, la fissazione del conguaglio monetario 
al  di sopra del limite del 10% in contrasto con l'art.  2501-ter²  cod. civ.,  la 
clausola  relativa  ai  “vantaggi”  riconosciuti  agli  amministratori  delle  società 
partecipanti all'operazione750.

In  tutti  questi  casi  si  tratterebbe  di  una  mera  nullità  parziale 
dell'operazione. Sarebbe, cioè, possibile pronunciare l'invalidità della singola 
clausola  senza  intaccare  la  stabilità  dell'operazione  straordinaria751,  stante 

stabilità  degli  effetti  della fusione: v. P. LUCARELLI,  Nullità parziale della fusione?,  in  Giur.  
comm., 1994, II, 461; F. MASINI, Sulla nullità parziale della fusione, in Riv. dir. comm., 1994, II, 
272 e ss.; G. SCOGNAMIGLIO, Le scissioni, cit., 373, nt. 383; S. TONDO, Abusivismo edilizio e  
fusione tra società, in Studi e materiali,  a cura della Commissione studi del Consiglio nazionale 
del  Notariato,  III,  1992, 153 e ss.;  ID.,  Sub  art.  17,  in  Abusivismo edilizio:  condono e nuove  
sanzioni, a cura di M. Predieri, Roma, 1985, 227, nt. 16; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 79, testo 
e nt. 190 e 221-222; C. (e R.) SANTAGATA,  Le fusioni, cit., 638-639, nt. 113; Trib. Roma, 15 
dicembre 1994.

748L'esempio e la relativa soluzione sono tratti da G. SCOGNAMIGLIO,  Le scissioni, cit., 373, nt. 
382.

749È evidente che nel testo non si fa riferimento ad eventuali deliberazioni che, seppure assunte in 
concomitanza con quella di fusione, scissione o trasformazione, siano funzionalmente autonome e 
non collegate all'operazione straordinaria,  poiché non vi è dubbio che in simili casi l'eventuale 
invalidità di queste ultime è disciplinata dalle disposizioni di legge ordinarie e non fruisce della 
speciale regola di cui all'art. 2504-quater cod. civ.; al riguardo L. SALVATO, Il controllo, cit., 426; 
G. SCOGNAMIGLIO,  Le scissioni, cit., 372, nt. 380, fa l'esempio di una scissione che preveda 
l'attribuzione ai soci della scissa di somme di denaro per importo superiore a quello che la legge  
consente (pari per la scissione, così come per la fusione, al 10% del valore nominale delle azioni o 
quote assegnate ai soci stessi) a titolo di mero conguaglio, poiché in tal caso l'attribuzione ai soci di 
detti  importi di  denaro costituirebbe l'oggetto di  una deliberazione funzionalmente avulsa dalla 
scissione, non essendo quella parziale liquidazione giustificata dalla causa della scissione, e come 
tale suscettibile di un'autonoma pronuncia di invalidità; avverte C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, 
cit., 641, che a fortiori non può prefigurarsi una nullità parziale nemmeno delle delibere contestuali 
all'operazione  straordinaria,  ma  la  cui  attuazione  sia  disposta  per  tempi  successivi  rispetto 
all'esecuzione della stessa.

750Cfr., relativamente a quest'ultima fattispecie, C. ANGELICI, La nullità della fusione, cit., 275 e D. 
CASADEI,  Invalidità, cit.,  20, nt 41; A. GENOVESE,  L'invalidità,  cit., 226 e s.;  contra, forse, 
M.S.  SPOLIDORO,  Fusioni,  cit.,  31;  considera  teorica  la  disquisizione  sul  punto  C.  (e  R.) 
SANTAGATA, Le fusioni, cit., 641, nt. 120.

751In  questo  senso  è  la  dottrina  prevalente:  A.  GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  224-225;   M.  DE 
ACUTIS,  Il  nuovo,  cit.,  740-741,  nt.  33;  C. ANGELICI,  La nullità  della fusione,  cit.,  275;  L. 
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l'autonomia  giuridica  tra  la  prima  e  la  seconda.  Ove  possibile  vi  sarà  la 
sostituzione della clausola viziata con quella conforme a Legge: così, nella 
prima  ipotesi  conseguirebbe  l'allineamento  temporale  degli  effetti  in 
conformità delle prescrizioni di legge752, e, nella seconda la sostituzione del 
conguaglio  con la  misura  massima stabilita dalla  legge,  senza incidere in 
entrambe le circostanze sull'efficacia sostanziale dell'operazione753. È chiaro 
che qui non vi è l'esigenza di conservare effetti che non rientrano in quelli  
tipici  dell'operazione  straordinaria,  giacché  il  meccanismo  preclusivo  può 
operare solo nei confronti di questi, in virtù della descritta ratio della norma.

Tra  le  seconde  rientrano,  a  titolo  meramente  esemplificativo,  la 
trasformazione di un'associazione O.N.LUS. in società di capitali con scopo di 
lucro mantenendo la forma di O.N.L.U.S., contravvenendo all'art. 10, co. 10 
del d.lgs. 460/1997, la trasformazione di una s.r.l. in s.p.a. senza adeguare 
l'ammontare del capitale sociale a quello minimo previsto dall'art. 2327 cod. 
civ.  e  la  modificazione,  contestuale  ad  una  scissione,  dell'oggetto  sociale 
della beneficiaria, tale da renderlo illecito, la mancanza di alcuna menzione 
della denominazione sociale o del capitale. Ancora: la trasformazione di una 
s.p.a. che abbia emesso azioni proprie, un prestito obbligazionario, strumenti 
finanziari  “atipici”,  o che abbia destinato patrimoni  ad uno specifico affare, 
mantenendo  queste  caratteristiche  anche  nel  diverso  ente  di  arrivo;  la 
trasformazione  di  una  s.r.l.  cui  partecipi  un  socio  d'opera  direttamente  al 
capitale,  o soci  con diritti  particolari  ai  sensi  dell'art.  2468 cod.  civ.,  in un 
diverso  ente,  che  conservi  dette  peculiarità  anche  a  seguito 
dell'operazione754.

In tutte queste circostanze l'anomalia della clausola colpisce tanto l'intera 
operazione straordinaria quanto l'atto costitutivo della nuova organizzazione 
e, di conseguenza, l'ordinamento deve apprestare un rimedio giuridico che 

FARENGA,  Profili,  cit.,  472 e  ss.;  G.  SCOGNAMIGLIO,  La nullità,  cit.,  904-905;  EAD.,  Le 
scissioni, cit., 372-373; D. CASADEI, Invalidità, cit., 20; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 
638 e ss.; N. GASPERONI, voce  «Trasformazione», cit., 1065; M. NICOTRA,  L'invalidità, cit., 
1147 e ss.; contra G. IERMANO, Invalidità, cit., 432; M.S. SPOLIDORO, Fusioni, cit., 169; G.G. 
MOGLIA, in G.G. MOGLIA – R. RISTUCCIA, La fusione, cit., 66-67, secondo cui invece, non 
sarebbe giustificato un diverso trattamento dei vizi di clausole ricomprese nel contenuto tipico e 
necessario  dell'atto  di  fusione,  definito  in  ragione  di  quello  che  è  il  contenuto  necessario  del  
progetto di fusione di cui all'art. 2501-bis cod. civ.

752V. A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 72.
753Cfr. G. SCOGNAMIGLIO, Le scissioni, cit., 372-373; C. ANGELICI, La nullità della fusione, cit., 

271 e ss.;  A. GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  223.; M. CAVANNA,  La fusione,  cit.,  497-498; F. 
MAGLIULO, La  fusione,  2009,  cit.,  544,  il  quale  richiama  l'analogia  con  la  nullità  dell'atto 
costitutivo della s.p.a., la cui iscrizione non è idonea a sanare la nullità delle singole clausole: in 
questo senso v. C. (e R.) SANTAGATA,  Le fusioni, cit., 638; V. SALAFIA,  Natura giuridica e  
funzione dello statuto sociale, in Soc., 1992, 751; Trib. Verona, 8 novembre 1992, in  Soc., 1992, 
813, con nota adesiva di P. PERUGGIA, Atto costitutivo nullo e nullità rilevate in sede di omologa, 
citati da F. Magliulo.

754Vedi F. TASSINARI, in M. MALTONI - F. TASSINARI, La trasformazione, cit., 49.
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elimini il vizio, senza intaccare la stabilità dell'operazione755. 

Secondo  una  prima  tesi756,  formulata,  come  abbiamo  visto  nella  parte 
storica,  ancor  prima del  recepimento della  III  direttiva Cee,  muovendo dal 
presupposto  dell'inammissibilità  che  la  società  risultante  o  incorporante 
continui ad operare sul mercato pur presentando clausole colpite da profili di 
illiceità o mancando di indicazioni nell'atto costitutivo essenziali per esercitare 
la  sua  attività,  l'organizzazione  societaria,  fermo  restando  il  principio 
d'inattaccabilità  dell'operazione  iscritta,  andrebbe  posta  in  stato  di 
liquidazione, ai sensi dell'art. 2332 cod. civ., altrimenti – si rileva – potrebbe 

755Evidentemente, la questione non si pone rispetto ai vizi del procedimento, poiché in questo caso  
l'intera  operazione,  intesa  globalmente,  in  tutte  le  sue  sfaccettature  resta  in  piedi;  cfr.  tuttavia 
recentemente Trib. Campobasso, 14 giugno 2012, in Giur. comm., 2013, fasc. 4, II, con nota critica 
di R. CALIULO, che ha statuito che in presenza di una nullità della delibera di trasformazione di 
una  s.r.l.  in  s.p.a.  per  vizio  di  convocazione,  l'art.  2500-bis cod.  civ.,  stante  la  sua  natura 
eccezionale,  non  impedirebbe  di  invalidare  l'aumento  di  capitale  deliberato  in  dipendenza  del 
mutamento di forma, con conseguente ripristino del capitale sociale all'ammontare iniziale,  pur 
inferiore al capitale minimo della s.p.a.; contra Trib. Torino 14 maggio 2007, in Riv. dir. soc., 2008, 
584.

756V. C. SANTAGATA, L'atto di fusione: modalità, cit., 964 e 966-967; ID.,  Informazione dei soci, 
cit., 205, tesi ripresa e sviluppata da G. SCOGNAMIGLIO, La nullità della fusione, cit., 904-905; 
EAD. Le scissioni, cit., 369, 376, nt. 388 e condivisa da M. DE ACUTIS, Il nuovo regime, cit., 740-
741, in nota 33; D. CASADEI, Invalidità, cit., 17 e s,; G. COTTINO, Diritto commerciale, I, 2, 4ª 
ed.,  1999,  cit.,  639;  C.  ANGELICI,  La nullità  della  fusione,  cit.,  275-277,  limitatamente  alla 
fusione in senso stretto; G. GUERRIERI, Trasformazione di società, modificabilità dello statuto e  
disciplina dell'invalidità, in Giur. comm., 2006, 364; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 126 e 233 e 
ss.;  F.  TASSINARI,  in  M.  MALTONI  –  F.  TASSINARI,  La trasformazione,  cit.,  85  e  ss.;  F. 
MAGLIULO,  La  fusione  delle  società,  2009  cit., 543,  limitatamente  alla  mancanza  della 
denominazione e dell'ammontare del capitale della società rinveniente;  M. DI SARLI,  Invalidità 
della fusione (art. 2504-quater),  cit.,  960;  C. (e R.) SANTAGATA,  Le fusioni,  cit.,  642-643;  F. 
GUERRERA,  Trasformazione, fusione e scissione,  in AA.VV.,  Diritto delle  società di  capitali.  
Manuale breve, Giuffrè, 2003, 334 e s- 409; G. IERMANO, Invalidità , cit., 437; M.C. MOSCA, 
Sub art. 2498, in Trasformazione, Fusione e Scissione, in Commentario alla riforma della società, 
diretto da P. Marchetti,  L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2006, 21; R. CALIULO, 
Invalidità della delibera, cit., 741; G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 498 e s.; 
G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale,  vol. II, 3ª ed., cit., 566; v. altresì L. PARRELLA, Art.  
2504-quater, c.c., cit., 365, 367-368; L. SALVATO, Le operazioni di fusione e scissione, cit., 643, 
nt.  301;  in  senso dubitativo G.  MARASÀ,  La nuova disciplina  di  trasformazioni  e  fusioni,  in 
Principi civilistici nella riforma del diritto societario, a cura di V. Afferni – G. Visintini, Milano, 
2005, 268 e s.; contra I. PAGNI, Tutela specifica, 127 e ss., e spec. nota 282, secondo la quale la 
presenza  di  vizi  relativi  alla  costituzione  della  società,  quali  l'illiceità  dell'oggetto sociale  o  la 
mancanza del capitale minimo, “ove ricorra nell'ambito di un procedimento di fusione risulterebbe 
definitivamente e di per sé sanata, ai sensi dell'art. 2504-quater”, con l'iscrizione nel registro delle 
imprese;  in giurisprudenza, a favore dell'applicazione dell'art.  2332 cod. civ., App. Milano, 15 
luglio 1994, cit.; prima dell'introduzione dell'art. 2500-bis cod. civ., la dottrina maggioritaria era 
orientata  per  l'inapplicabilità  dell'art.  2332  cod.  civ.  all'istituto  della  trasformazione:  v.  N. 
GASPERONI,  voce  «Trasformazione»,  cit.,  1045;  A.  SERRA,  La  trasformazione,  cit.,  335; 
peculiare era la proposta avanza da K. SCHMIDT,  Fehlerhafte Verschmelzung, cit., 377 e ss., il 
quale, muovendo dal presupposto che oggetto regolato dall'originario § 352a AktG fosse l'efficacia 
della fusione e non la sanatoria dei vizi della deliberazione o del contratto di fusione, ravvisava  
come  restasse  aperto  rispetto  a  tali  vizi  il  problema  dell'individuazione  delle  specifiche 
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aversi un diverso trattamento tra una società costituita  ex novo rispetto ad 
analoga  società  derivante  da  una  trasformazione,  una  fusione  o  una 
scissione757. La tesi trae conforto dalla circostanza che anche la III direttiva 
ammette per la fusione in senso stretto l'applicazione della disciplina sulla 
nullità della società alla società rinveniente dalla fusione758.

È stato,  al  riguardo,  autorevolmente affermato che “l'art.  2332 cod.  civ. 
affronta,  in  realtà,  problemi  non  dell'atto  costitutivo  nel  suo  significato 
negoziale,  bensì  della  società,  problemi  in  definitiva  di  funzionalità  e  più 
ampiamente  di  coerenza  con  le  esigenze  dell'ordinamento 
dell'organizzazione societaria”759, nel senso che la norma andrebbe concepita 
come  espressione  di  un  principio  in  forza  del  quale  certi  vizi 
dell'organizzazione della società devono condurre al suo disfacimento760.

Anche sul piano comparatistico, va sottolineato come in Germania si ritrovi 
un  orientamento  che,  preoccupato  delle  difficoltà  che  risulterebbero  dalla 
descritta Entschmelzung, propone l'adozione di una regola che, similmente al 
§ 275 AktG sulla società nulla, consenta lo scioglimento ex nunc della società 
post-fusione,  ferma  restando  la  responsabilità  delle  società  partecipanti 
all'operazione  per  tutte  le  obbligazioni  sorte  medio  tempore in  capo  alla 
società rinveniente761.

Quest'orientamento non può a nostro avviso essere accolto762.

conseguenze  del  relativo  accertamento;  sicché  l'Autore,  posta  la  distinzione  tra  uno  scorporo 
“improprio”  di  una  fusione  efficace  solo  in  apparenza  e  scorporo  “proprio”  obbligatorio  e 
costitutivo,  operante  malgrado  l'efficacia  della  fusione,  concludeva  che  in  caso  di  insanabili 
anomalie  della  fusione,  potesse  venir  utilizzato  il  secondo  procedimento  per  “aggiustare” 
l'applicazione analogica del § 275 AktG, ritenuta conforme agli obblighi di carattere comunitario 
imposti dalla III Direttiva relativi al trattamento della fusione nulla, di guisa che quest'ultima norma 
non  porterebbe  alla  liquidazione  della  società  risultante  dalla  fusione,  ma  innescherebbe  un 
procedimento  di  liquidazione  “costitutiva”  finalizzato  a  consentire  la  risorgenza  delle  società  
precedenti alla fusione.

757Cfr. F. GUERRERA, Trasformazione, fusione, cit., 321.
758V.  C.  (e  R.)  SANTAGATA,  Le  fusioni,  cit.,  643;  A.  GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  235;  F. 

TASSINARI, in M. MALTONI – F. TASSINARI, La trasformazione, cit., 85.
759C. ANGELICI, La nullità della fusione, cit., 276; conforme F. TASSINARI, in M. MALTONI – F. 

TASSINARI, La trasformazione, cit., 86.
760V. C. ANGELICI,  La società, cit., 116; A. BORGIOLI,  La nullità, cit., 220 e ss. e 400 e ss.;A. 

GENOVESE, L'invalidità, cit., 238; per un diversa ricostruzione v. E. BOCCHINI, I vizi, cit., 170.
761Cfr. M. PASCHKE, Die fehlerhafte Korporation, cit., 9 e 14 e ss., il quale in tal modo si conforma 

all'orientamento  prevalente  formatosi  anteriormente  all'attuazione  della  III  direttiva  CEE  sulle 
fusioni: v. W. SCHILLING, § 352, cit., Rn. 9, 445 e ss.; A. KRAFT, § 352a, cit., Rn. 4 e ss., 164 e 
ss.; K. BONKE, Mängel der Verschmelzung, cit., 148 e ss.

762Cfr.  D. CASADEI,  Invalidità,  cit.,  16 e ss.;  M. PINARDI,  La trasformazione,  cit.,  72 e s.;  G. 
FERRI Jr., Le nuove trasformazioni omogenee, in Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, III, t. 5°, 
Milano, 2005, 2509; L. SALVATO, Il controllo, cit., 418; M. CAVANNA, La fusione, cit., 498; ID., 
La trasformazione delle società, in Tratt. di dir. priv., diretto da P. Rescigno, 16*, Torino, 2008, 212 
e  s.;  E.  BUFFA DI  PERRERO,   Art.  2500-bis,  cit.,  90  e  s.;  F.  FERRI  Jr,  Le  trasformazioni  
omogenee, in Studi sulla riforma del diritto societario, a cura del Consiglio nazionale del notariato, 
Milano, 2004, 531; E. BERGAMO, Le nuove trasformazioni, fusioni e scissioni, Milano, 2005, 74; 
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A parte la considerazione che la tesi era stata formulata prima che l'art.  
2332  cod.  civ.  venisse  modificato  dalla  riforma  del  2003,  quando  ancora 
contemplava numerose cause d'invalidità procedurali che potevano reputarsi 
riconducibili anche al procedimento di fusione o di scissione763, è la diversità 
sostanziale tra costituzione ex novo di una società e modificazione dell'ente 
derivante da una fusione, da una scissione o da una trasformazione che non 
consente l'applicazione dell'art.  2332 cod.  civ.  per  i  vizi  risultanti  dagli  atti 
costitutivi  delle  società  partecipanti  alle  operazioni764:  un  conto  è  porre  in 
liquidazione  una  società  appena  costituita,  quando  essa ha intrapreso da 
poco la propria attività ed ha instaurato scarse relazioni d'affari con i terzi; 
altro è sciogliere un ente che ha proceduto ad una mera riorganizzazione del 
suo apparato patrimoniale e strutturale mediante una modifica statutaria, il 
quale opera, magari,  da molti  anni  sul mercato ed ha intavolato numerosi 
rapporti  economici.  Mentre  nella  prima  circostanza  l'eliminazione  dell'ente 
non provoca l'adozione di misure antieconomiche, nel secondo la liquidazione 
provocherebbe probabilmente più danni di quelli che astrattamente possono 
immaginarsi. È, all'uopo, utile qui richiamare l'esempio di un'illustre Autrice765, 
che mostra le conseguenze aberranti cui condurrebbe la soluzione criticata: il 
caso  ipotizzato  è  quello  in  cui,  ad  esempio,  una  società  di  vastissime 
dimensioni come la FIAT Auto s.p.a. incorpori una piccola s.r.l., e a seguito 
dell'invalidità  dell'avvenuta  fusione  –  che  importi  nullità  radicale  dell'intera 
organizzazione – la FIAT.. venga posta in liquidazione. 

Sotto altro aspetto, la riconosciuta natura meramente modificativa, e non 
estintivo-costitutiva766,  dell'operazione  straordinaria  depone  per 

in senso dubitativo v.  G. LAURINI,  Manuale breve della s.r.l. e delle operazioni straordinarie, 
Milano, 2004, 143 e 167 e s.;  ID.,  La fusione,  cit.,  594; in senso parzialmente conforme M.S. 
SPOLIDORO, Fusioni, cit., 166.

763V. L. PICONE, Invalidità, cit., 462, nota 24.
764D.  CASADEI,  Invalidità,  cit.,  16  e  ss.;  M.  PINARDI,  La  trasformazione,  cit.,  72  e  s.;  M. 

CAVANNA, La fusione, cit., 498; ID., La trasformazione delle società, cit., 212 e s.
765G.  SCOGNAMIGLIO,  La  nullità,  cit.,  894-895,  la  quale  formula  l'ipotesi  per  evidenziare  le 

conseguenze  aberranti  che  sarebbero  derivate  dal  recepimento  dell'applicazione  diretta  dell'art. 
2332 cod. civ. in sede di attuazione della III direttiva.

766Come visto al Cap. I, § 1.7., è sempre stata molto discussa la natura giuridica delle operazioni  
straordinarie; da un lato, vi era l'orientamento che riconnetteva a tale operazione effetti estintivo-
costitutivi, dividendosi tra chi riconduceva la fattispecie alla successione universale della fusione, 
come faceva l'unanime giurisprudenza (v., tra le più recenti: Cass., 5 ottobre 2001, n. 12283, in 
Mass. Giust. civ., 2002, I, 1765; Cass., 2 agosto 2001, n. 10595, in Mass. Giust. civ., 2001, 1531; 
Cass., 10 agosto 1999, n. 8572, in Mass. Giust. civ., 1999, 1794; Cass. sez. un., 28 luglio 1986, n. 
4812, in Foro it., 1988, I, 1275 e ss.; Trib. Perugia, 18 marzo 2000, in Rass. giur. umbra, 2000, 679 
e ss.; Trib. Trento, 2 marzo 2000 (decr.), in Riv. not., 2000, 1484 e ss., e in Dir. e prat. soc., 2000,, 
24, 79 e ss.; Corte cost., 20 febbraio 1995, n. 47, in Giur. it., 1995, I, 305 e ss. in Riv. not., 1995, I, 
715 e ss., in Soc., 1995, 620 e ss. e in Giur. comm., 1996, II, 5 e ss., e dopo l'entrata in vigore della 
riforma App. Milano, 23 maggio 2003, in  Giur. it.,  2003, 1637 e ss.)  e parte della dottrina (V. 
SALAFIA, Responsabilità illimitata dei soci nella fusione eterogenea, in Soc., 1993, 1033 e ss.; E. 
CUSA,  Prime considerazioni, cit., 31; G. OPPO,  Fusione e scissione di società, cit., 501; G.G. 
PETTARIN, Acquisizione, cit., 76 e ss.; B. QUATRARO, La fusione: profili e natura giuridica, in 
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l'inammissibilità di una “liquidazione per nullità” dell'ente, che continua nel suo 
nuovo  assetto  e  nella  sua  nuova  forma767.  Infatti,  come  autorevolmente 
sostenuto768, la liquidazione della società rappresenta un mezzo idoneo ad 
evitare che le parti restino vincolate a fronte di un negozio invalido, laddove 
l'operazione straordinaria  si  caratterizza  per  essere  assunta per  via  di  un 
procedimento  che  attraverso  il  principio  maggioritario  prescinde,  come 
evidenziato, dall'esigenza di una tutela dei singoli partecipanti769.

La proposta qui criticata, peraltro, farebbe entrare dalla finestra ciò che il 
Legislatore  delegato  ha  fatto  uscire  dalla  porta  principale:  come  rilevato 

Dir. fall., 1994, I, 376 e s ss.; ID., L'atto, cit., 307 e ss.; A. SCHWACHTGEN, Le fusioni e scissioni  
di società nella legislazione lussemburghese,  in  Impresa e società, Milano, 1992, 100 e ss.; M. 
GHIDINI, Società, cit. 969 e ss.; A. GRAZIANI, Diritto, 5ª ed., cit., 522; F. MESSINEO, Manuale, 
8ª ed., vol. III, cit, 558; U. NAVARRINI,  Trattato teorico-pratico di diritto commerciale, vol IV, 
Torino, 1920, 474 e ss.; C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, vol. II, 2ª ed., Torino, 1903, 
466   e  ss.),  e  chi  individuava  nella  fusione  un  fenomeno  di  successione  inter  vivos a  titolo 
particolare (S. LANDOLFI, Effetti della fusione sui rapporti giuridici delle società incorporate, in 
Soc., 1986, 970 e ss.; R. NICOLÒ, voce  «Successione nei diritti», in  Novissimo dig. it., XVIII, 
Torino, 1971, 613 e ss.); dall'altro vi era l'opinione prevalente in dottirna che attribuiva alla fusione  
natura modificativa, v.  ex multis: F. GALGANO – R. GENGHINI,  Il nuovo diritto societario, 3ª 
ed., cit., 1006 e ss.; L. DE ANGELIS, Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente  
(trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda), in Soc., 2001, 1330; F. FERRARA Jr – F. 
CORSI, Gli imprenditori, 13ª ed., cit., 989 e ss.; S. CALÌ, Questioni in tema di scissione, Milano, 
2000, 36 e ss.; F. SCARDULLA, La trasformazione, cit., 308 e ss.; P.G. JAEGER – F. DENOZZA 
– A. TOFFOLETTO,  Appunti  di  diritto commerciale,  5ª  ed.,  Milano, I,  2000, 575 e ss.;  F.  DI 
SABATO,  Manuale delle società,  6ª ed., Torino, 1999,  421 e ss.; A. MAGRÌ,  Natura ed effetti  
delle  scissioni  societarie:  profili  civilisitici,  in  Riv. trim.  dir.  e  proc.  civ.,  1999,  3  e  ss.;  S. 
VALERIO, Natura giuridica della fusione, cit., 474 e ss.; L. BUTTARO, Considerazioni, cit., 577 e 
ss.;  G.  MARASÀ,  Modifiche,  cit.,  23  e  ss.;  U.  LA PORTA,  Gli  effetti,  cit.,  654  e  ss.;  P. 
MARCHETTI,  Appunti,  cit.,  17  e  ss.;  F.  SALERNO  CARDILLLO,  Fusione  delle  società:  
successione a titolo universale o modificazione statutaria?, in  Vita not., 1986, 910; U. MORERA, 
Riflessioni intorno al procedimento di fusione di società, in  Giur. comm., 1985, II, 674 e ss.; A. 
SERRA, La trasformazione, cit., 341; G. TANTINI, Trasformazione, cit., E. SIMONETTO, Delle  
società, cit., 265 e ss.; C. SANTAGATA, La fusione, cit., 93 e ss.; in giurisprudenza Trib. Napoli, 3 
giugno 1994; Trib. Napoli, 5 dicembre 1989; Trib. Milano, 24 settembre 1970; la tesi è poi prevalsa  
in  giurisprudenza  a  seguito  della  riforma  del  diritto  societario  e  in  particolare  della  modifica 
dell'art. 2504-bis¹ cod. civ., che ora fa riferimento alle “società partecipanti alla fusione”, in luogo 
del precedente inciso “società estinte”, denotando così l'intenzione del Legislatore di aderire alla 
tesi che inquadra l'operazione come vicenda meramente modificativa degli enti che vi partecipano; 
v. Cass., 23 giugno 2006, n. 14526, in  Riv. dir. proc., 2007, 177 e ss.; Cass., sez. un., 8 febbraio 
2006, n. 2637, in Soc., 2006, 459 e ss., in Riv. dir. proc., 2007, 177 e ss,, in Giur. comm., 2007, II, 
787 e ss., e in Dir. fall., 2007, II, 401 e ss.; Trib. Milano, 4 febbraio 2005, (ord.), in Banca, borsa e  
tit. cred., 2006, II, 228 e ss.; la teoria è, peraltro, prevalente anche presso altre Legislazioni: v., in  
Spagna: L.M. ESTEBAN RAMOS, Los Acreedores Sociales ante los Procesos d Fusión y Escisión 
de Sociedades Anónimas: Instrumentos de Protección, Cizurmeno, 2007, 47 e ss.; R. URÍA – A. 
MENÉNDEZ –  J.L.  IGLESIAS PRADA,  Fusion  y  escisión  de  sociedades,  in  R.  URÍA –  A. 
MENÉNDEZ,  Curso de derecho mercantil,  I,  2ª  ed.,  Navarra,  2006,  1383; e  in Portogallo,  A. 
MENEZES CORDEIRO, Manual de Dereito das Sociedades, 2ª ed., I, Coimbra, 2007, 963  e ss.

767Cfr. G. SCOGNAMIGLIO, La nullità, cit., 895; G. LAURINI, La fusione, in Riv. not., 1991, I, 594; 
ID., Manuale breve della s.r.l. e delle operazioni straordinarie, Milano, 2004, 143.0

768V. C. ANGELICI, La società nulla, cit., 11, nt. 18 e p.188.
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nell'analisi storica sul recepimento della III direttiva, il Legislatore interno ha 
scartato con decisione le autorevoli proposte di estendere l'operatività dell'art. 
2332 cod. civ. anche all'invalidità della fusione, onde evitare di disattendere la 
normativa di rango comunitario770, e ciò è confermato anche dalla Relazione 
ministeriale al d.lgs. 22/1991, sub art. 15, secondo cui la preclusione ex art. 
2504-quater cod. civ. impedisce l'applicazione concorrente dell'art. 2332 cod. 
civ.771

Infine,  la  liquidazione  ai  sensi  dell'art.  2332  cod.  civ.  sarebbe  uno 
strumento applicabile al massimo alle società di persone772, ma non potrebbe 
essere esteso per enti  non societari,  creando così un'evidente disparità di 
trattamento.

Pertanto,  in  presenza  di  vizi  propri  dell'organizzazione  scaturente 
dall'operazione la soluzione consiste in quel meccanismo - già descritto nel 
corso del secondo paragrafo del primo capitolo - relativo ad ogni ipotesi in cui 
la regola illecita introdotta nello statuto per mezzo di una sua modifica non 
inficia di nullità la delibera, che attiene al procedimento, ma rende nulla solo 
la nuova clausola, senza invalidare l'intero statuto773. Questa soluzione è volta 
a rispettare il principio di conservazione (Bestandsschutzprinzip) che, come 
più volte riferito, governa la disciplina delle organizzazioni d'impresa.

Trattasi,  in  sostanza,  di  una  nullità  parziale  della  società  risultante 
dall'operazione,  che  impone  l'eliminazione  del  solo  profilo  viziato,  senza 
liquidare l'intero organismo costituito774. Tale meccanismo può operare solo 
per  quei  profili  che  non  intaccano  gli  effetti  tipicamente  scaturenti 
dall'operazione, secondo quanto previsto dagli artt. 2500, 2504-bis e 2506-
quater cod. civ., alla luce della loro stretta interconnessione775, stante il regime 
preclusivo che li governa776. Al riguardo, si è giustamente rilevato777 che per la 

769V. supra cap. I, § 2 e cfr. G. COTTINO, Diritto commerciale. Le società,cit., 1999, 639.
770V. M. CAVANNA, La fusione, cit., 498.
771V.  Relazione ministeriale, in Riv. soc., 1991, 340 e ss.
772Cfr. supra al cap. I, § 1; G. PALMIERI, La nullità della società, cit., 490 e s.; C. ANGELICI, La 

società nulla, cit., 285 e, ancora G. COTTINO, Diritto commerciale,  cit., 1999, 639.
773Cfr. C. ANGELICI, La nullità della fusione, cit., 274, limitatamente alle clausole non essenziali per 

la fusione, come i particolari  vantaggi agli amministratori ed in quella  che definisce la data a 
decorrere  dalla  quale  la  fusione  avrà  effetto;  D.  CASADEI,  Invalidità,  cit.,  20  e  ss.;  G. 
GUERRIERI, Trasformazione di società, cit., 364; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 638; A. 
GENOVESE, L'invalidità, cit., 274; F. MAGLIULO, La fusione, 2009, cit., 544; ID., La scissione, 
Milano, 2012, 818; M. DI SARLI,  Invalidità della fusione, cit.,  958; G. SCOGNAMIGLIO, Le 
scissioni, cit., 372; da ultimo, R. CALIULO, Invalidità della delibera, cit., 740-741; per quanto 
riguarda la c.d. delibera complessa v. G. ZANARONE, nota a Cass. civ., cit., 753.

774Cfr. C. ANGELICI,  La nullità della fusione,  cit.,  274;  ID.,  La società nulla,  cit.,  207 e ss.;  N. 
GASPERONI, voce «Trasformazione», cit., 1065.

775Cfr. A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 220 e ss. e 226; v. anche C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, 
cit., 607; per la ricostruzione degli effetti della fusione: G. OPPO, Forma e pubblicità nelle società  
di capitali, in Riv. dir. civ., 1966, I, 162, nt. 160 e P. FERRO-LUZZI, La nozione, cit., 1068.

776V. L. SALVATO, Il controllo, cit., 426
777V. C. ANGELICI,  La nullità della fusione, cit., 274-275; P. FERRO-LUZZI, La conformità, cit., 
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nullità  parziale  della  società  non  opera  il  criterio  dell'essenzialità  previsto 
dall'art. 1419 cod. civ., nel senso che non è necessario indagare se quella 
clausola viziata sia determinante secondo la volontà dei soci, e questo per il 
rilievo oggettivo che assume l'organizzazione sociale, che è, come più volte 
sottolineato  nel  corso della  presente  analisi,  emancipata  dalla  volontà  dei 
singoli  partecipanti778:  pertanto  quand'anche  illegittime  clausole  dell'atto  di 
fusione abbiano influito in maniera decisiva sulla determinazione della società 
di  addivenire  al  perfezionamento  dell'operazione,  queste  non  potranno 
beneficiare del regime di stabilità di cui agli art. 2500-bis e 2504-quater cod. 
civ., poiché queste norme sono informate al rilievo oggettivo dell'operazione 
straordinaria  e  non  certo  a  quello  negoziale  e  volontaristico779,  che  può 
assumere, come visto, una marginale rilevanza solo prima che sia intervenuta 
la pubblicità degli effetti tipici della stessa. 

Nondimeno la nullità della singola clausola non può, per le ragioni esposte 
nel capitolo precedente, essere sufficiente a risolvere la situazione d'illiceità 
che si è verificata a seguito dell'adozione della modifica statutaria. Risulterà, 
infatti,  sempre necessaria la sostituzione della clausola invalida con quella 
corrispondente  conforme  alla  legge780,  attraverso  un'attività  di  rettifica 

168, nt. 150; G. SCOGNAMIGLIO, Le scissioni, cit., 372, nt. 380; N. SALANITRO, L'invalidità 
delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di società per azioni, Milano, 1965, 110 e ss.; 
A. GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  226; è invece per  la soluzione possibilista  G. ZANARONE, 
L'invalidità, cit., 464 e ss.; per una ricognizione delle soluzioni offerte in giurisprudenza a questo 
problema cfr. ID., Nota, cit., 750; più controversa è la disciplina sostanziale dell'invalidità parziale 
degli atti societari in relazione alle sue conseguenze per i terzi: una parte della dottrina, infatti, ha 
sostenuto  che  anche  per  la  nullità  parziale  dell'atto  costitutivo  della  società  o  delle  delibere 
assembleari dovesse applicarsi il principio di conservazione dell'irretroattività sancito per la nullità 
del  contratto  di  società:  v.  T. ASCARELLI,  Vizi,  cit.,  137, nt.  4;  ID.,  In tema di  invalidità  di  
deliberazione di emissione di obbligazioni, in Riv. dir. comm., 1959, II, 214; contra A. MIGNOLI, 
Invalidità, cit., 305.

778Sulla  necessità  di  superare  criteri  conformati  all'intento  delle  parti  nell'interpretazione  di  atti  
societari cfr. C. ANGELICI., Appunti sull'interpretazione degli statuti di società per azioni, in Riv.  
dir.  comm.,  1993,  I,  809;  e  con  riferimento  alla  definizione  dell'essenzialità  della  clausola,  in 
rapporto  alla  regola  di  estensione della  nullità  parziale  dell'atto,  all'intero  atto,  v.  ID.,  Appunti  
sull'art.  2346 c.c.,  con particolare riguardo al  conferimento mediante compensazione,  in  Giur.  
comm., 1988, I, 197;

779Così. A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 226.
780V. A. GENOVESE,  L'invalidità, cit., 239-240; in relazione alla trasformazione, G. GUERRIERI, 

Trasformazione di società, cit., 364 e s.; in senso parzialmente difforme G. IERMANO, Invalidità, 
cit., 433, testo e nota 108; sui criteri di applicazione dell'art. 1419² cod. civ., cfr. N. SALANITRO, 
L'invalidità, cit., 110 e s.; in tema di nullità dell'atto costitutivo v. C. ANGELICI, La società, cit., 
208; contra E. BOCCHINI, I vizi, cit., 267, nt. 181bis; in generale, sulla considerazione dei rapporti 
tra fissazione legale del contenuto del contratto e disciplina del rapporto nell'ambito di formazioni 
organizzate, cfr. P. SPADA,  La tipicità, cit., 295 e ss., il quale  ivi, 287, sottolinea come l'unico 
limite dell'applicazione dell'art. 1419 cod. civ., resta definito dalla stessa norma, nella misura in cui  
“l'incoerenza tra disciplina e fattispecie introdotta dalla clausola in deroga, pregiudichi addirittura 
la riconoscibilità della fattispecie, per essere la clausola essenziale, nel senso dell'art. 1419 c.c., al 
contenuto dell'atto ed idonea ad escludere implicitamente che le parti abbiano «voluto» il contenuto 
minimo legale in cui  si  risolve l'identità della  fattispecie contrattuale osservata”;  cfr.  sul  punto 
anche G.F. CAMPOBASSO,  Diritto commerciale, II, 3ª ed., 1995, cit., 46, testo e nt. 1C. (e R.) 
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dell'organo amministrativo, ovvero, laddove ciò non sia possibile, occorrerà 
un'attività gestoria volta all'adozione degli opportuni provvedimenti, di modo 
che lo scioglimento della società potrà operare solo nei casi specifici in cui 
l'attività degli amministratori non abbia risolto le cause indicate nell'art. 2284 
cod. civ. per le società di capitali e 2272 cod. civ. per le società di persone781.

In  particolare,  la  sostituzione  automatica  delle  clausole  risulta  un 
meccanismo di  carattere generale  per  assicurare  effettività  all'ordinamento 
giuridico mediante conservazione dell'assetto d'interessi creato782: ancora una 
volta opera il principio di conservazione delle organizzazioni societarie783.

L'attività dell'organo amministrativo, volta a riparare le conseguenze della 
nullità  della  clausola  non  sostituibile,  ha,  quindi,  carattere  residuale  e  si 
manifesterà solo in caso d'impossibile automatismo nella sostituzione, come 
nei casi in cui non vi è un precetto giuridico necessariamente e sicuramente 
operante.

Così, ad esempio, una volta che venga dichiarata la nullità delle clausole 
statutarie  che  fanno  riferimento  alla  disciplina  sulle  O.N.L.U.S.  (come  la 
denominazione sociale, l'oggetto sociale e tutti i profili indicati dall'art. 10 del 
d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460), gli amministratori dovranno necessariamente 
convocare l'assemblea per modificare la struttura sociale adeguandola alle 
norme di legge. Potrebbe in questo caso specifico, per esempio, rispondere 
alla volontà dei soci l'adozione del sistema di impresa sociale, compatibile 
con l'organizzazione societaria, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 
155. E, si badi, solo ove non vengano adottati gli opportuni provvedimenti, si 
verificheranno ipotesi di scioglimento e conseguente liquidazione dell'ente.

Nella  seconda  ipotesi  sopra  descritta,  l'organo  amministrativo  dovrà 
necessariamente convocare l'assemblea per deliberare l'aumento del capitale 

SANTAGATA,  Le  fusioni,  cit.,  641,  nt.  120,  che  considera  molto  teorica  la  proposta,  che 
opportunamente fa rilevare come essa non possa in ogni caso valere per il superamento del limite 
massimo del conguaglio del 10% del valore nominale delle azioni assegnate al socio, (ipotesi per la  
quale A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 241, sulla scia di G. SCOGNAMIGLIO, Sull'inesistenza, 
cit.,  1050,  nt.  61,  ritiene  possibile  un  intervento  legale  correttivo  volto  a  riportare  la  misura  
eccedente del conguaglio nel limite consentito), poiché tale ultima soluzione esporrebbe i soci al 
duplice pregiudizio di non poter ottenere la giusta quantità dei titoli e di dover restituire quanto 
ottenuto in  denaro  per  compensare tale incongruità;  conforme M. NICOTRA,  L'invalidità,  cit., 
1147.

781Cfr. D. CASADEI, Invalidità, cit., 17;  M.S. SPOLIDORO, Fusioni, cit., 166
782V.  G.  DE  NOVA,  Nullità  relativa,  nullità  parizale  e  clausole  vessatorie  non  specificamente  

approvate per iscritto, in Riv. dir. civ., 1976, II, 488 e ss.; S. RODOTÀ, Le fonti d'integrazione del  
contratto, Milano, 1969, 34-35; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 240; C. ANGELICI, La società, 
cit.,  208; Cass., 3 marzo 1955, n. 626, in  Foro pad.,  1956, I,  462;  contra A. CRISCUOLI,  La 
nullità parziale del negozio giuridico, Milano, 1959, 224; E. SARACINI, Nullità e sostituzione di  
clausole contrattuali, Milano, 1971, 38 e ss. e in giurisprudenza v. Cass., 12 luglio 1965, n. 1464, 
in Riv. fisc., 1965, 2059.

783Cfr. F. FERRARA  Jr. – F. CORSI, Gli imprenditori e le società, 10ª ed., Milano, 1996, 428-429; A. 
GENOVESE, L'invalidità, cit., 240-241.
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sociale ad una cifra non inferiore al limite legale previsto per le s.p.a., e solo 
qualora ciò non accada, si verificherà lo scioglimento della società ai sensi 
dell'art.  2484¹,  n.  4  cod.  civ.784,  una  volta  che  gli  amministratori  avranno 
provveduto ad iscrivere presso il Registro delle imprese la dichiarazione con 
la quale accertano la causa di scioglimento785.

Lo  scioglimento  della  società,  quindi,  risulta  un'extrema  ratio,  cui  si 
perviene solo in caso di inoperosità da parte degli amministratori o dei soci. 
Esso  non  può,  invece,  rappresentare  di  per  sé  una  possibile  soluzione 
dell'invalidità scaturente dall'operazione straordinaria, e questo vale non solo 
nelle  ipotesi  di  nullità  di  singole  clausole  dell'atto  costitutivo,  ma  anche 
nell'evenienza in cui, per assurdo, la nullità investa l'atto costitutivo nella sua 
globalità786.  Anche qui il  rimedio consisterà nell'applicazione delle norme di 
Legge, o qualora esse manchino in un'attività dell'organo amministrativo volta 
a ripristinare la situazione di legalità, mediante la convocazione assembleare 
e l'adozione delle modifiche statutarie necessarie.

7.  Questione  centrale,  connessa  con  la  precedente,  e  specifica 
dell'invalidità della fusione e della scissione (anche se astrattamente riferibile 
pure alla trasformazione eterogenea) è quella  relativa ai  possibili  rimedi  a 
fronte dell'incongruità del rapporto di cambio787. 

784Cfr., ad esempio, C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 613-614, nt. 45.
785Il  problema  è  stato  risolto  in  maniera  diversa  dalla  dottrina  tedesca,  la  quale  ha  ritenuto 

impraticabile  l'applicazione  di  un diverso  regime di  stabilità  per  la  fusione  e  per  l'aumento  di 
capitale  operato  in  capo  all'incorporante,  tale  da  regolare  i  vizi  o  l'inefficacia  di  questa 
determinazione  rilevanti  secondo  regole  diverse  da  quelle  operanti  per  la  fusione:  l'iscrizione 
renderà cioè definitivamente efficace la complessiva operazione, e solo nel contesto degli effetti di 
questa i soggetti lesi potranno ottenere la tutela dei loro diritti nei confronti dell'incorporante, e/o 
cumulativamente  agire  per  il  risarcimento  dei  danni  ulteriori;  altrimenti,  secondo  questa 
impostazione, si dovrebbe pervenire alla conclusione che gli azionisti della società incorporata per 
effetto  dell'iscrizione  non  potrebbero  che  “apparentemente”  divenire  azionisti  della  società 
incorporante,  perdendo,  invece,  “realmente”  la  loro  partecipazione  nella  società  estinta  dalla 
incorporazione., di guisa che il risultato tipico della fusione non sarebbe conseguibile, in contrasto 
con disposizioni di rango costituzionale che riconoscono e proteggono il diritto di proprietà: così A. 
KRAFT,  Verschmelzung, cit., 169 e M. DÖSS,  Die Auswirkungen, cit.,  155; in senso analogo v. 
anche A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 231 e ss., da cui sono tratti questi spunti.

786Contra C. ANGELICI, La nullità della fusione, cit., 276, il quale ritiene che si debba procedere alla 
liquidazione della società anche quando si tratti di illiceità della clausola dell'atto costitutivo della  
società risultante relativa all'oggetto sociale,  muovendo dalla  prospettiva secondo la  quale l'art. 
2332 cod. civ. affronterebbe problemi non dell'atto costitutivo nel suo significato negoziale, bensì 
della società, problemi di funzionalità e di coerenza con le esigenze dell'ordinamento societario,  
come confermerebbe il requisito di “attualità” della nullità posto dall'ultimo comma dell'art. 2332 
cod. civ., di modo ché l'invalidità dell'atto di fusione rappresenterebbe un caso unico di invalidità  
successiva della stessa.

787Questione non risolta neppure dalla  riforma del  2003, nonostante secondo alcuna dottrina ci  si 
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Su  questa  problematica  è  opportuno  soffermarsi,  stante  la  delicatezza 
dell'argomento  e  l'ampio  dibattito  che  si  è  svolto  sul  tema,  alla  luce  dei 
frequenti pregiudizi che possono derivare alla partecipazione sociale: si pensi 
solo alla perdita in capo al socio della quota di maggioranza o comunque di 
una partecipazione significativa del capitale sociale788. 

Parte della dottrina789 e della giurisprudenza790, muovendo dalla generale 
valenza applicativa nel  nostro sistema del  rimedio di  cui  all'art.  2058 cod. 
civ.791, ha riconosciuto in capo ai soci lesi dall'inadeguatezza o dall'iniquità del 
rapporto di  cambio il  diritto di  ottenere un risarcimento in forma specifica, 
attuato  mediante  il  ricalcolo  del  rapporto  di  cambio  e  la  redistribuzione a 
ciascuno delle azioni che gli sarebbero spettate sulla base del nuovo rapporto 
di  cambio  rideterminato,  osservando che bilancio  della  fusione,  situazione 
patrimoniale e determinazione del rapporto di cambio sono atti di competenza 
degli amministratori, non soggetti ad alcuna approvazione specifica da parte 
dell'assemblea:  tra  questi  e  la  delibera  di  fusione  non  intercorrerebbero 
coinvolgimenti tali da presupporre necessariamente l'invalidità delle delibere 

sarebbe potuti aspettare una soluzione legislativa: cfr. G. SCOGNAMIGLIO,  Fusioni e scissioni, 
cit., 263; P. LUCARELLI, La nuova disciplina delle fusione e delle scissioni: una modernizzazione  
incompiuta, in Riv. soc., 2004, 1389.

788L'esempio è tratto da L. FARENGA, Profili, cit., 473, nt. 24.
789Cfr. P. LUCARELLI, Rapporto di cambio, cit., 269 e ss. e 288 e ss.; EAD., La scissione, cit., 404 e 

ss. e 423 e ss.; EAD., La nuova disciplina, cit., 1389; M.S. SPOLIDORO, Fusioni e scissioni, cit., 
173 e ss. (sia pure con riferimento all'ipotesi di azione risarcitoria promossa dal socio di minoranza  
nei  confronti  del  socio  di  maggioranza);  A.  VICARI,  Gli  azionisti,  cit.,  189  e  ss.  e  301;  F. 
MAGLIULO,  La fusione,  2009,  cit.,  554-555;  I.  PAGNI,  Tutela  specifica,  cit.,  127  e  ss.;  M. 
PERRINO,  art.  2504-quater,  in Commentario.  Società  di  capitali,  a  cura  di  G.  Niccolini  e  A. 
Stagno d'Alcontres, III, Napoli, 2004, 1985; L. FARENGA, Profili, cit., 472 e s.; M. VAIRA, Sub 
art. 2500-bis, in Il nuovo diritto societario, diretto da G. Cottino, - G. Bonfante – O. Cagnasso -P. 
Montalenti, III (artt. 2484-2641), Bologna, 2004, 2252; I. PAGNI, Tutela, cit., 164 e ss., 171 e s. e 
176; in termini dubitativi, M. CAVANNA, La fusione, cit., 500; per quanto concerne la scissione, 
ipotizza  il  risarcimento  in  forma  specifica  come  mezzo  di  tutela  dei  diritti  dei  soci  per  una  
partecipazione proporzionale in tutte le società risultanti G.L. NIGRO, La scissione e la tutela dei  
soci,  in  Riv.  dir.  impr.,  1992, 505;  più in  generale per  la  praticabilità  di  risarcimenti  in  forma 
specifica che portino alla ricostituzione delle società fuse, in relazione alle prescrizioni restrittive  
della direttiva in ordine all'utilizzo del rimedio invalidativo, cfr. F. COCHETTI, Problemi, cit., 254 
e H.J. SONNENBERG, Interne Fusion, cit., 82.

790V., ad esempio, Trib. Milano, 25 settembre 1995, in Giur. it., 1996, I, 2, 77 e ss., e in Soc., 1996, 
803; Trib.  Roma, 1° agosto 1994, in  Riv. dir.  comm.,  1996, II,  89 e ss.,  con nota critica di  F. 
MAINETTI,  Brevi considerazioni, cit., e, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 2504-quater¹ 
cod.  civ.:  Trib.  Genova,  3  novembre  1988,  in  Soc.  1989,  481, obiter,  con  nota  critica  di  C. 
SANTAGATA,  Informazione dei soci nelle delibere di fusione, pronuncia censurata, poi, da App. 
Genova,  23  ottobre  1990,  in  Soc.,  1991,  220,  obiter,  con  nota  adesiva  di  C.  SANTAGATA, 
Informazione dei soci e invalidità della fusione; contra anche Trib. Catania, 18 giugno 1994, (ord.), 
in Banca, borsa, tit. cred., 1996, II, 109 e ss., con nota di C. SANTAGATA.

791Cfr. P.G. MONATERI, Il risarcimento in forma specifica, in  Trattato a cura di M. Bessone, X, 
Illecito e responsabilità civile, 1, Torino, 2005, 261 e ss.; C. EBENE COBELLI, Risarcimento in 
forma specifica, in Riv. dir. civ., 1995, II, 659 e ss.; M. LIBERTINI, Le nuove frontiere del danno  
risarcibile, in Contr. e impr.,  1987, 85 e ss.; ID., La tutela civile inibitoria, in Ius, 1988, passim; A. 
DI MAJO, La tutela, cit.
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quando i primi risultino viziati, e, come tali,  questi ultimi potrebbero essere 
impugnati autonomamente. 

Secondo quest'orientamento il rapporto di cambio non rappresenterebbe 
l'oggetto  della  delibera,  ma  un  mero  elemento  della  stessa,  ancorché  di 
notevole  rilevanza.792 L'assunto  trae  vigore  dalla  considerazione  che 
un'eventuale rideterminazione del concambio a fusione eseguita, non incide 
sull'ammontare del capitale sociale della società risultante, ma incide solo sui 
rapporti  di  forza,  e  opererebbe  una  mera  redistribuzione  interna  delle 
partecipazioni793: la sentenza che accerta il rapporto di cambio incongruo o 
iniquo potrebbe pervenire, così, ad una mera riassegnazione delle azioni o 
delle quote. Inoltre – si precisa - questo meccanismo potrebbe operare solo 
nella  misura  in  cui  la  modifica  del  rapporto  di  cambio  sia  materialmente 
possibile,  senza  incidere  sulla  funzionalità  della  società  risultante  dalla 
fusione (o incorporante). 

In  questa  prospettiva  si  è  avuto  modo  di  sottolineare  che  “l'eventuale 
correzione del rapporto di cambio anziché minare la stabilità della fusione, la 
presuppone e la conferma”794.

Si  fa  valere,  poi,  per  il  caso  in  cui  la  tutela  fosse  solo  a  carattere 
risarcitorio, una considerazione di ordine pratico, fondata sulla “improbabile 
solvibilità  degli  amministratori”  e  sulla  circostanza  che  l'eventuale 
soddisfacimento  sul  patrimonio  comune  pregiudicherebbe  in  definitiva  gli 
stessi soci agenti795.

La  soluzione  descritta  va,  però,  analizzata  in  relazione  alla  regola  che 
preclude  la  pronunciabilità  dell'invalidità  dell'operazione,  giacché  per  molti 
Autori796 la stabilità degli effetti organizzativi acquisita attraverso la pubblicità 
dell'atto conclusivo del procedimento dovrebbe proibire definitivamente anche 
la  realizzazione  di  un  assetto  delle  partecipazioni  diverso  da  quello 
determinato sulla base dell'atto di fusione (o scissione) invalido.

Per evitare questo ostacolo797, si è dovuto ritenere che l'assegnazione delle 
partecipazioni in virtù del rapporto di cambio costituisse un'attività meramente 

792V. P. LUCARELLI, Rapporto, cit., 287.
793Così L. FARENGA, Profili di invalidità, cit., 469 e ss.; cfr. anche E. LA MARCA, Il danno, cit., 

380, il quale mette in luce che il rapporto di cambio riguarda solo le relazioni tra i soci e quindi una  
sua  eventuale  rideterminazione  non  mina  la  tutela  dei  creditori;  v.  anche  C.  SANTAGATA, 
Operazioni straordinarie e responsabilità, in Libertà e responsabilità nel nuovo diritto societario 
(Atti del convegno tenuto a Roma il 23/24 aprile 2004), a cura di A. Nigro, Milano, 2006, 230; G.  
FERRI Jr, .

794Cfr. P. LUCARELLI, Rapporto, cit., 288.
795V. P. LUCARELLI, Rapporto, cit., 282 e ss., la quale implicitamente richiama il paradosso che già 

G. OPPO, come visto nella parte storica, sottolineava in sede di discussione per l'introduzione della 
riforma De Gregorio.

796V., ex plurimis, G. SCOGNAMIGLIO, Le scissioni, cit., 368.
797La considerazione è tratta da G. SCOGNAMIGLIO, Fusioni e scissioni, cit., 263.
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tecnica798 e come tale non soggetta ad alcuna approvazione assembleare, 
non  incidendo  sugli  assetti  strutturali  delle  società  partecipanti,  tanto  in 
relazione  all'organizzazione  patrimoniale,  quanto  in  relazione 
all'organizzazione gestoria, nel senso che il regime di irregredibilità sancito 
dall'art.  2504-quater cod.  civ.,  riguarderebbe  i  soli  effetti  della  fusione 
espressamente  menzionati  dall'art.  2504-bis¹  cod.  civ.  Così,  mantenendo 
separati  i  due  piani,  la  rideterminazione  del  rapporto  di  cambio  e  la 
conseguente  riassegnazione  delle  partecipazioni  non  provocherebbe 
conseguenze sugli effetti organizzativi derivanti dalla modifica statutaria della 
società.  La  tesi  trarrebbe  vigore  anche  dall'assimilazione  compiuta  dalla 
dottrina aziendalisitica del rapporto di cambio al corrispettivo “prezzo” di uno 
scambio799.

Tuttavia, il silenzio sul punto da parte del Legislatore della riforma depone 
per la ricostruzione opposta, dal momento che non si è inteso con la novella 
introdurre alcuna eccezione in tema di stabilità degli effetti  della fusione e 
della scissione800.

È,  d'altro  canto,  certa  la  rilevanza  organizzativa,  prima  ancora  che 
patrimoniale, che svolge nel contesto interno delle società la “partecipazione 
sociale”801: modificare l'attribuzione delle medesime implicherebbe di fatto una 
modifica organizzativa che avrebbe riflessi sia sull'ambito patrimoniale, sia su 
quello  gestionale,  posta  la  stretta  correlazione  che  il  sistema  capitalistico 
interpone tra i due802. L'importanza organizzativa del valore partecipativo si 
desume, peraltro, anche dalla nuova disposizione, introdotta con la riforma 
del 2003, di cui all'art. 2379-ter²  cod. civ., che preclude, per le società che 
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la pronuncia di invalidità delle 
deliberazioni  di  aumento  del  capitale  sociale  che  siano  state  anche  solo 
parzialmente eseguite: viene qui impedita al socio escluso nell'esercizio del 
diritto di opzione ogni forma di tutela specifica803. Ed, in effetti, lo stesso art. 

798P. LUCARELLI, Rapporto, cit., 287.
799V. G. COLOMBO,  Fusioni, acquisizioni e scorpori. Economia delle concentrazioni aziendali, 2ª 

ed., Milano, 2000, 223 e ss. e G. SAVIOLI, Fusione di società, Milano, 1994, 120.
800Cfr. ancora G. SCOGNAMIGLIO, Fusioni e scissioni, cit., 264.
801V.  G.F.  CAMPOBASSO,  Diritto  commerciale,   II,  cit.,  3ª  ed.,  1995,  8-9;  per  l'evidenziazione 

dell'analoga  rilevanza  organizzativa  nelle  vicende  di  raggruppamento  azionario,  come 
modificazione dell'unità  di  misura della partecipazione dei  soci,  v.  M. STELLA RICHTER Jr., 
Collegamento, cit., 455 e ss. 

802Cfr.  G. SCOGNAMIGLIO, Le scissioni, cit., 369; C. (e R. SANTAGATA, Le fusioni, 639 e 659, 
testo e nota 169; C. ANGELICI, La nullità, cit., 275; D. CASADEI, Invalidità, cit., 20 e ss. e spec. 
25 e ss.; G. FERRI Jr., Modificabilità e modificazioni del progetto di fusione, Milano, 1998, 12 e ss. 
e 125 e ss.; F. MAINETTI, Brevi considerazioni, cit., 103; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 222 e 
227 e s.; P. BELTRAMI,  La responsabilità, cit., 79, testo e nt. 109; Trib. Genova, 21 dicembre 
2000, in Foro it., 2001, I, 1933 e in Soc., 2001, 448; Trib. Milano, 2 novembre 2000, in Soc., 2001, 
452 e in Foro it., 2001, I, 1935, e in Giur. it., 2001, 764; Trib. Catania, 18 giugno 1994, cit.

803Anche G.  SCOGNAMIGLIO,  Fusioni  e  scissioni,  cit.,  264-265,  trae  a  sostegno della  tesi  che 
esclude  l'operatività  di  una tutela  in  forma specifica per  il  caso di  incongruità  del  rapporto di 
cambio l'art. 2379-ter² c.c.
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2058 cod. civ. consente il risarcimento in natura solo nei casi in cui esso non 
risulti eccessivamente oneroso per il convenuto e ove esso risulti in tutto o in 
parte ammissibile804, ammissibilità in questo caso esclusa propria dalla natura 
organizzativa che il rapporto di cambio manifesta805.

La  tesi  criticata  contrasta,  peraltro,  con  le  intenzioni  del  Legislatore 
comunitario,  che  richiede  agli  Stati  membri  di  assicurare  “la  sicurezza 
giuridica  delle  relazioni  fra  gli  azionisti”,  come  previsto  nell'ultimo 
considerando  della  direttiva806,  cosicché  “le  azioni  risarcitorie  di  cui  al  2° 
comma delle  norme in  commento  non possono condurre  agli  esiti  che la 
disposizione preclusiva del  1° comma è preposta ad impedire”807,  stante il 
principio di irregredibilità degli effetti dell'attività organizzativa, che governa la 
materia in esame808.

Sotto  altro  profilo,  la  ricostruzione  della  determinazione  del  rapporto  di 
cambio  come  attività  tecnica  fondata  esclusivamente  sulla  base  delle 
situazioni  patrimoniali  e  della  consistenza  dei  patrimoni  delle  società 
fondende era frequente e giustificata prima della riforma del 1992809, quando 

804V. A. VICARI, Gli azionisti, cit., 327; in generale sui limiti del risarcimento in forma specifica v. 
C.M.  BIANCA,  Sub  art.  1223.  Dell'inadempimento  delle  obbligazioni,  artt.  1218-1229,  in 
Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, 2ª ed., Milano, 1979, 314 e ss.; S. 
PATTI,  voce «Danno patrimoniale», in  Dig. disc.  priv.  sez.  civ.,  5,  Torino,  1989, 106 e ss.;  F. 
MASTROPAOLO, voce «Danno, III, Risarcimento del danno», in Enc. Giur. Treccani, X, Roma, 
1988, 5 e ss.

805V. P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 79, nt. 109.
806In questi termini C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, 640; G. IERMANO, Invalidità, cit., 429; V. 

PALEA,  Il rapporto di cambio,  cit.,  74 e ss.;  G. FERRI Jr.,  Modificabilità e modificazioni del  
progetto  di  fusione,  cit.,  123;  A.  GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  102  e  219  e  ss.  e  227;  M. 
NICOTRA, L'invalidità, cit., 1141 e ss.; F. MAINETTI, Brevi considerazioni, cit., 102 e ss.; M.S. 
SPOLIDORO, Fusioni e scissioni, cit., 163 e s.; Trib. Perugia, 26 aprile 1993, in Riv. dir comm., 
1995, 349 ed in Giur. comm., 1995, II, 109; molti Autori che ammettono la c.d. nullità parziale della 
fusione escludono tuttavia che tale pronuncia possa avere ad oggetto il rapporto di cambio:  D.  
CASADEI,  Invalidità,  cit.,  20 e ss.;  C. ANGELICI,  La nullità della fusione,  cit.,  275 e ss.;  N. 
GASPERONI, voce «Trasformazione», cit., 1065; G. SCOGNAMIGLIO, L'invalidità, cit., 97 e ss.; 
in giurisprudenza Trib. Firenze, 7 marzo 1992.

807Così A. GENOVESE,  L'invalidità, cit., 102; v. anche Cons. Stato, 31 maggio 2007, n. 2822, in 
CDS, 2007, 05, che nega che attraverso la tutela risarcitoria in forma specifica, si possano ottenere 
quei  medesimi  risultati  che  solo  la  tempestiva  (omessa)  impugnazione  della  delibera  viziata 
avrebbe consentito di raggiungere.

808Cfr. P. BELTRAMI,  La responsabilità, cit., 78-79; v. anche Cass., 5 settembre 1997, n. 8592, in 
Giust.  civ.,  1998,  I,  71  e  ss.,  che  nega  la  risarcibilità  in  forma  specifica  del  danno  derivante 
dall'invalidità  di  una  delibera  assembleare  di  esclusione  di  un  socio  dal  diritto  di  opzione, 
ammettendo solo il  risarcimento per equivalente, poiché a seguito dell'esecuzione delle delibere 
assunte  si  era verificata  secondo il  giudice  di  legittimità,  un'irregredibile  modifica  della  realtà  
organizzativa della società tale da impedire la restitutio in integrum per il socio.

809Cfr.  C. SILVETTI, voce  «Trasformazione e fusione delle  società»,  in  Novissimo dig.  it.,  XIX, 
Torino, 1973, 545 e ss.; A. SERRA,  La trasformazione, cit., 357 e ss.; E. SIMONETTO,  Delle  
società, cit., 271 e ss. e 289 e ss.; S. FORTUNATO,  Capitale  e bilanci nelle s.p.a., in  Riv. soc., 
1991, 125; M. GHIDINI, Società personali, Padova, 1972, 980; C. SANTAGATA, La fusione, cit., 
269 e ss., 282 e 303 e ss.; P. GRECO, Le società, cit., 463; S. DE LUCA, Rapporto di cambio e  
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non era ancora presente una puntuale normativa che disciplinasse il punto810. 
Al contrario, secondo la normativa attuale nel progetto di fusione redatto dagli 
amministratori  si  deve indicare “il  rapporto di  cambio delle azioni o quote, 
nonché l'eventuale conguaglio  in denaro”  (art.  2501-ter,  n.  3  cod.  civ.);  la 
relazione  degli  amministratori  che  accompagna  la  situazione  patrimoniale 
deve illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto 
di fusione “e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote” (art.  
2501-quinquies¹ cod. civ.), ed inoltre “deve indicare i criteri di determinazione 
del rapporto di cambio” (2° co.)

Secondo  la  nuova  disciplina  alla  fissazione  del  rapporto  di  cambio  si 
giunge,  quindi,  attraverso  un  meccanismo  trasparente  che  parte  sì  da 
presupposti obiettivi come la situazione patrimoniale, ma che in ogni caso è 
soggetto  a più  criteri  di  valutazione,  ed,  infatti,  è  sottoposto anche ad un 
giudizio ad opera degli esperti, ex art. 2501-sexies cod. civ.811, e questo per la 
consapevolezza che la sua determinazione non è frutto di mere operazioni 
matematiche,  ma  è  il  prodotto  dell'applicazione  di  criteri  di  valutazione 
molteplici,  e  variamente  combinabili,  miranti  ad  una  stima  comparativa 
sufficientemente  attendibile  del  valore  complessivo  delle  società  come 
complessi produttivi812. Dalla possibilità di optare tra più metodi di valutazione 
discende  che  esiste  un  range di  possibili  concambi  congrui  che  gli 
amministratori possono discrezionalmente adottare per soddisfare le ragioni 
delle società partecipanti813, con gli unici limiti della: palese irragionevolezza, 
arbitrarietà,  fraudolenza,  e  erroneità  nell'applicazione dei  criteri  indicati  nel 

impugnazione  di  delibere di  fusione  tra  società  per  azioni,  in  Giur.  merito,  1974,  I,  166 (pur 
riconoscendo una certa discrezionalità agli amministratori); A. GRAZIANI, Diritto, 1963, cit., 535; 
G. TANTINI, Trasformazione, cit., 313 e ss.; v. anche G.B. PORTALE, I bilanci, cit., 312 e ss. e 
357 e ss., che sottolineava la necessità di utilizzare valori correnti (e non storici) nella redazione dei 
bilanci da fusione; App. Bologna, 2 gennaio 1985.

810V. A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 68-69.
811Cfr. P. MARCHETTI, Appunti, cit., 17 e ss. e 43 e ss. ; D. CASADEI, Invalidità, cit., 20-21
812Cfr.  P. MARCHETTI, Appunti,  cit.,  34; D. CATERINO,  Note, cit., 303; G.R. RISTUCCIA,  in 

G.G. MOGLIA – R. RISTUCCIA, La fusione, cit., 40; F. DI SABATO, Manuale, 5ª ed., 1995, cit., 
766 e ss.; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 69-70, nota 142.

813V. P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 166-167; L.A. BIANCHI, Il giudizio di «congruità» del  
rapporto di cambio nella fusione (edizione provvisoria), Trento, 1993, 36 e ss., 46 e ss. e 68 e ss., 
sulla  scia  dell'opinione  aziendalista;  A.  VICARI,  Gli  azionisti,  cit.,  70  e  ss,;  C.  (e  R.) 
SANTAGATA, Le fusioni, cit., 652, nota 150; presso la dottrina tedesca v. T. DRYGALA, § 5, in 
Umwandlungsgesetz: Kommentar, herausgegeben von M. Lutter, I (§§ 1-137), 3. Aufl., Köln, 2004, 
Rz. 18, 241 e ss.; C. GEHLING, § 15, in Kommentar zum Umwandlungsgesetz, herausgegeben von 
J.  Semler  –  A.  Stengel,  2.  Aufl.,  München,  2007,  Rz.  20,  266;  H.  BUNGER, 
Unternehmensbewertung  nach  Börsenwet:  Zivilgerichtliche  Umsetzung  der  BverfG-
Rechtsprechung,  in  BB,  2000,  1846;  G.  MAIER  –  RAIMER,  Verbesserung  des  
Umtauschverhältnisses in Spruchverfahren, in  ZHR, 2000, 564; presso la giurisprudenza, v. OLG 
Stuttgart, 1° ottobre 2003, in AG, 2004, 43 e ss.; BayObLG, 18 dicembre 2002, in AG, 2003, 569  e 
ss. e in DB, 2003, 436 e ss.; v. anche la dottrina francese: Y. GUYON, Droit des affaires, I, 11. ed. 
Paris, 2001, 672; J.-P. BERTREL – M. JEANTIN, Acquisitions, cit., 357 e ss.
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business plan814.

Si  tiene,  in  definitiva,  conto  nella  vigente  previsione  legislativa  della 
discrezionalità che accompagna tale determinazione, e in considerazione del 
conflitto d'interessi tra le diverse compagini societarie partecipanti, appunto 
della sua negoziabilità, di cui occorre informare i soci815.

È,  così,  decisamente  prevalsa  l'opinione  che  valorizza  la  componente 
negoziale  dell'operazione816,  né  è  dubitabile,  secondo la  disciplina attuale, 
che il rapporto di cambio sia soggetto ad approvazione assembleare, che, 
com'è noto, ha come oggetto specifico il progetto di fusione (o di scissione) 
contenente appunto la determinazione del concambio, ex art. 2501-ter¹, n. 3 
cod. civ. Ove quest'elemento svolgesse una funzione esclusivamente tecnica, 
senza,  cioè,  essere  in  condizione  di  influire  sulla  decisione  dei  soci, 
significherebbe che ai soci interesserebbe solo “se fondersi”,  non anche a 
quali condizioni l'operazione dovrebbe realizzarsi, quando, al contrario, è fin 
troppo evidente che il rapporto di cambio può determinare in un senso o in un 
altro la scelta del singolo817, poiché incide direttamente sulla partecipazione 
del socio: è vero che la fusione è operazione tendenzialmente neutra per i 
soci, ma ciò vale solo in astratto, come regola giuridica, potendo in concreto 
gli amministratori provocare disequilibri tra le posizioni dei soci. Così, in caso 

814V. Cass., 11 dicembre 2000, n. 15599, in Giur. it., 2001, 1188 e ss.; App. Torino, 15 ottobre 1992, 
in Giur. it., 1993, I, 2, 795 e ss., con nota di F. TASSINARI; Trib. Genova, 21 dicembre 2000, cit.

815M.S. SPOLIDORO, Fusioni e scissioni, cit., 61 e ss.; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 64, nt. 126 
e 68-69; G.G. MOGLIA, in G.G. MOGLIA – R. RISTUCCIA, La fusione, 77 e ss.; L. SALVATO, 
Il controllo, cit., 441-442;  

816Vedi D. CASADEI,  Regole giuridiche e regole tecniche per la determinazione del rapporto di  
cambio da fusione, in Dir. fall., 2003, I, 844 e ss.; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 323 e 
658; P.  BELTRAMI,  La responsabilità,  cit.,  166;  P.  MARCHETTI,  Appunti,  cit.,  33 e ss.;  E. 
CIVERRA,  Le  operazioni,  cit.,  46  e  ss.;   M.S.  SPOLIDORO,  Fusioni,  cit.,  26  e  ss.;G.F. 
CAMPOBASSO,  Diritto, 2006, cit., 635; V. PALEA,  Il rapporto di cambio, 9,  28 e ss. e 69; F. 
SCARDULLA, La trasformazione, cit.,  341 e ss. e 408 e ss.; G. COTTINO, Diritto, 5ª ed., 660 e 
ss.; B. QUATRARO – A. FUMAGALLI – S. D'AMORA, Le deliberazioni assembleari, cit., 745; 
F. DI SABATO, La nuova, cit. 18 e ss.;  ID., Manuale, 1999, cit., 427; G. FERRI, Le società, cit. 
983;  ID.,  voce  «Fusione  di  società»,  in  Enc.  giur.  Treccani,  XIV,  Roma,  1989,  3  e  ss.;  M.S. 
SPOLIDORO, Le fusioni, cit., 102; L.A. BIANCHI, La congruità, cit., 28 e ss. e 179 e ss.; Cass., 
10 ottobre 1955, n. 2959, in Foro it., 1956, I, 735 e ss.; App. Torino, 15 ottobre 1992, in Giur. it., 
1993, I., 795 e ss.; App. Genova, 23 ottobre 1990, in Soc., 1991, 200 e ss. e in Giur. comm., 1992, 
II, 270 e ss.; App. Bologna, 2 gennaio 1985, in  Giur. it., 1985, I, 2, 245 e ss.;  Trib. Perugia, 26 
aprile 1993, in Riv. dir comm., 1995, 349 ed in Giur. comm., 1995, II, 109; Trib. Milano, 9 marzo 
1992, in Giur. it., 1993, I, 2, 245 e ss.; Trib. Genova, 3 novembre 1988, in Soc., 1989, 482 e ss.; 
Trib. Milano, 15 marzo 1973, in Foro pad., 1973, 223, in Riv. dir. comm., 1975, II, 236 e ss. e in 
Banca, borsa e tit. cred., 1974, II, 631 e ss.; Trib. Milano, 13 aprile 1970, in Riv. not. 1970, 449 e 
ss. e in Giur. it., 1971, I, 2, 636 e ss.

817Il  rilievo è  di  P.  BELTRAMI,  La responsabilità,  cit.,  14,  nt.  49;  ugualmente A.  GENOVESE, 
L'invalidità, cit., 223 e ss., la quale, pur escludendo che il rapporto di cambio assolva la stessa  
funzione ricoperta dal prezzo nei contratti sinallagmatici (contra G. SAVIOLI, Fusione di società, 
Milano, 1994, 120; G. COLOMBO, Fusioni, acquisizioni e scorpori², Milano, 2000, 223 e ss.; App. 
Torino, 15 ottobre 1992), riscontra come sarebbe paradossale  affermare che nell'acquisto di un 
bene rilevi solo il profilo dell' “an” e non anche quello del “quantum”.
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di un'ipotetica rideterminazione del concambio, non è affatto detto che i soci 
di maggioranza mantengano interesse ad una fusione che non si prospetta 
più così vantaggiosa818.

Il rapporto di cambio risulta una clausola determinante ed essenziale819 nel 
contesto  delle  fusioni  e  delle  scissioni,  differenziando  queste  da  altre 
operazioni, come il conferimento d'azienda o lo scorporo, poiché solo nelle 
prime  l'unificazione  o  la  separazione  investe  non  solo  gli  elementi 
patrimoniali, ma anche le strutture organizzative interne: invalidare il rapporto 
di cambio, che costituisce il meccanismo di calcolo attraverso cui si realizza 
la  compenetrazione  delle  partecipazioni,  significherebbe  invalidare 
l'operazione stessa820.

Pertanto,  alla  luce  della  tesi  negoziale,  ritenere  ammissibile  un 
risarcimento in forma specifica presupporrebbe il riconoscimento in capo al 
giudice del potere di operare una sorta di reductio ad aequitatem, sindacando 
nel  merito  la  determinazione  del  concambio821,  sostituendo  una  propria 
valutazione a quella  operata dagli  amministratori  ed approvata dai  soci  in 
sede assembleare, quando, invece, è opinione assolutamente prevalente che 
non  sia  consentito  al  giudice  adito  di  sindacare  nel  merito  detta 
determinazione822,  “all'infuori  dei  casi  in cui  la stessa sia caratterizzata da 

818C. (e. R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit, 640, nt. 116; M.S. SPOLIDORO, Fusioni, cit., 173 e s.; G. 
FERRI Jr., Modificabilità, cit., 122, n. 75; ammette la stessa considerazione L. FARENGA, Profili, 
cit., 473, sostenitore della tesi avversa.

819V.  A.  GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  67  e  ss.;  D.  CATERINO,  Note,  cit.,  302;  G.  TANTINI, 
Trasformazione, cit., 313; P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 166.

820Vedi D. CASADEI, Invalidità, cit., 23; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 68-69 e 223 e 228, nel 
senso dell'inerenza degli effetti della clausola del rapporto di cambio agli effetti della fusione.

821Così P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 13, 78 e 87; C. SANTAGATA, Operazioni, cit., 213; 
C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 658 e s.; v. anche: M.S. SPOLIDORO, Fusioni, cit., 164; 
G. FERRI Jr., Modificabilità, cit., 126, nota 84; contra E. LA MARCA, Il danno, cit., 379-380.

822L. PARRELLA, Art. 2504-quater c.c., cit., 385 e ss.; L.A. BIANCHI, La congruità del rapporto di  
cambio nella fusione, Milano, 2002, 28; A.R. ADIUTORI, Funzione amministrativa, cit.,  203; M. 
NICOTRA, L'invalidità, cit., 1142; L. STANGHELLINI, Osservazioni in materia di sindacabilità  
del rapporto di cambio nella fusione dopo la riforma del 1991, in Giur. comm., 1995, II,  138; D. 
CASADEI,  Invalidità,  cit.,  20 e ss.;  R. RISTUCCIA,  in G.G. MOGLIA – R. RISTUCCIA,  La 
fusione  di  società  con  azioni  quotate  in  borsa.  Aspetti  giuridici,  Roma,  1993,  58  e  ss.;  O. 
CAGNASSO, Trasformazione e fusione, cit., 239; L. FARENGA, Profili, cit., 470; L. SALVATO, 
Il  controllo,  cit.,  441-442;  v.  anche  l'orientamento  consolidato  della  giurisprudenza:  Cass.  11 
dicembre 2000, n. 15599; Cass., 13 giugno 2000, 8027, in Giur. it., 2001, 1188 e Foro it., 2001, I, 
1392; Cass., 2 marzo 1976, n. 693, in Giur. comm., 1976, II, 289; Cass., 10 ottobre 1955, 2959, in 
Foro it., 1956, I, 732; App. Milano, 23 maggio 2003, in Giur. it., 2003, 1637 e ss.; App. Palermo, 
23 dicembre 2000, in  Giur. it., 2003, 1637 e ss.; App. Torino, 3 ottobre 2000 (decr.), in  Giur. it., 
2001, 323 e ss.; App. Torino, 24 agosto 2000 (decr.), in Giur. it., 2000, 2317 e ss.; App. Trento, 4 
aprile 2000 (decr.), in  Riv. not., 2000, 1485 e ss.; App. Perugia, 12 dicembre 1997, ined.; App. 
Torino, 15 ottobre 1992, in Giur. it., 1993, I, 2, 795, con nota di F. TASSINARI; App. Genova, 23 
ottobre 1990, in  Soc., 1991, 200, con nota di C. SANTAGATA; Trib. Roma, 12 ottobre 2001, in 
Soc., 2002, 886 e ss.; Trib. Genova, 21 dicembre 2000, cit.; Trib. Trento, 2 marzo 2000 (decr.),  in 
Riv. not., 2000, 1484 e ss, e in Dir. prat. soc., 2000, 24 e 29 e ss.; Trib. Milano, 27 gennaio 2000, 
ined.; Trib. Milano, 13 maggio 1999, in Giur. it., 1999, 2105, con nota di P. MONTALENTI e in 
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palese  e  complessiva  irragionevolezza  o  arbitrarietà”823.  Ragionando 
altrimenti, del resto, si altererebbero le condizioni su cui i soci hanno riposto il  
loro affidamento al momento dell'espressione del voto824. 

Se anche, poi, si ritenesse che il giudice avesse il potere solo di accertare 
l'incongruità demandando agli organi sociali il compito di approvare il nuovo 
concambio,  si  incorrerebbe  nell'ostacolo  di  stabilire  quale  organo  vi  sia 
istituzionalmente  preposto,  posto  che  l'assemblea  della  società  risultante 
sarebbe impedita dalla mancata determinazione delle partecipazioni sociali825.

Senza  contare,  infine,  che  un'eventuale  sentenza  di  accertamento 
dell'incongruità  del  rapporto  di  cambio  interverrebbe  dopo  molto  tempo 
rispetto all'attuazione dell'operazione straordinaria, quando presuntivamente 
sono  cambiate  ormai  le  compagini  sociali  interne  o  si  sono  verificate 
modifiche  di  capitale,  tali  da  rendere  praticamente  impossibile  una 
ricostituzione della compagine societaria originaria826.

Indi,  nell'ipotesi di incongruità del rapporto di cambio il  rimedio giuridico 

Soc., 2000, 75, con nota di M.S. SPOLIDORO; Trib. Milano, 20 gennaio 1998, in  Soc., 811 e in 
Giur. it., 1998, 1433; Trib. Velletri, 27 febbraio 1997, in Riv. not. 1997, 192 e ss.; Trib. Udine, 21 
marzo 1995 (decr.), in Soc., 1995, 1088; Trib. Roma, 1° agosto 1994, in Riv. dir. comm., 1996, II, 
89 e ss., con nota di F. MAINETTI; Trib. Perugia, 26 aprile 1993, cit.; Trib. Milano, 9 marzo 1992, 
cit.;  Trib.  Milano,  25  novembre  1968,  in  Giur.  mer.,  1970,  I,  205,  con  nota  di  M.  BIDDAU, 
Sindacabilità del rapporto di cambio nelle delibere di fusione, ed in Giur. it., 1969, I, 2, 193, con 
nota di G. GRIPPO; contra Trib. Milano, 9 ottobre 2002, in Soc., 2003, 863 e ss.; Trib. Milano, 2 
novembre 2000, cit.; Trib. Milano, 27 gennaio 2000, ined.; G. TANTINI,  Trasformazione, cit., 315-
316;  Trib.  Milano,  15  marzo  1973,  in  Foro  pad.,  1973,  c.  226;  in  Germania,  nel  senso 
dell'insindacabilità,  v.  OLG Düsseldorf,  27  agosto  2001  e  C.  HOFMANN  –  K.  KROLOP, 
Rückverschmelzung nach Börsengang: Der Fall T-Online, in  AG, 2005, 870; va, all'uopo, tenuto 
conto che nella realtà vi è una diffusa tendenza giurisprudenziale a compiere una incisiva disamina 
della  adeguatezza  delle  valutazioni  tecniche  operate  in  sede  di  determinazione  del  rapporto  di 
cambio, v. Trib. Genova, 21 dicembre 2000, cit.; Trib. Milano, 13 maggio 1999, cit.; Trib. Perugia,  
26 aprile 1993, cit.

823Cass., 13 giugno 2000, n. 8027, in Giur. it., 2001, 1188 e Foro it., 2001, I, 1392; App. Perugia, 12 
dicembre 1997, inedita; App. Torino, 15 ottobre 1992, cit.; Trib. Genova, 21 dicembre 2000, cit.;  
Trib. Milano, 13 maggio 1999, cit.; Trib. Genova, 16 gennaio 1995, inedita; Trib. Perugia, 26 aprile 
1993, cit.; Trib. Milano, 9 marzo 1992, cit.; in dottrina, v.  L. SALVATO, Il controllo, cit., 442.

824V. E. LA MARCA, Il danno, cit., 381; I. PAGNI, Tutela specifica, cit., 173, nota 381.
825Il rilievo è di D. CASADEI, Invalidità, cit., 22.
826Cfr.  F.  MAINETTI,  Brevi  considerazioni,  cit.,  103;  D.  CASADEI,  Invalidità,  cit.,  25 e  s.;  A. 

GENOVESE, L'invalidità, cit., 222 e s. e 227 e s.; G. FERRI Jr., Modificabilità, cit., 125 e s.; C. (e 
R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 639, nt. 116  e 659, nota 169; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 
227 e s.; E. LA MARCA, Il danno, cit., 381; anche P. LUCARELLI, Rapporto, cit., 279 e s., pur 
sostenendo la tesi criticata nel testo, non nasconde “le difficoltà concrete ed oggettive” che una 
correzione del rapporto di cambio potrebbe comportare; avverte comunque G. SCOGNAMIGLIO, 
Le scissioni, cit., 369, nt. 374, come l'ipotesi delineata nel testo sia di difficile verificabilità con 
riferimento alle società chiuse, ove la condanna al risarcimento intervenga quando, pur essendo 
l'operazione già iscritta, non si sia ancora verificato con riguardo alle partecipazioni emesse dalla 
società risultante alcuno degli accadimenti indicati, come ulteriore circolazione, esercizio di diritti  
amministrativi o patrimoniali ad essi connessi.
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offerto ai soci è esclusivamente il risarcimento del danno827 previsto dal 2° co. 
dell'art. 2504-quater  cod. civ., che, com'è noto, in sede di lavori preparatori 
per il recepimento della direttiva è stato congegnato proprio in relazione a 
quest'ipotesi,  considerata  come principale  e  più  frequente  fonte  di  danno 
patrimoniale per i soci coinvolti dall'operazione828. 

L'assunto  trova,  d'altro  canto,  conferma  anche  alla  luce  delle  seguenti 
valutazioni:

-in primo luogo, vi è una ragione sistematica, poiché è la legge stessa, con 
l'art. 2501-ter² cod. civ., a considerare come forma reintegratoria legittima del 
danno subito dai soci per l'alterazione della propria partecipazione sociale un 
conguaglio in denaro fino al 10% del valore nominale delle azioni o quote 
assegnate829, così mostrando di concepire la compensazione monetaria come 
rimedio generale e più consono per la riparazione degli eventuali pregiudizi 
derivanti dalla fissazione del rapporto di cambio;

-in secondo luogo, vi è il conforto dell'argomento comparatistico830, poiché, 
come abbiamo messo in luce in sede di analisi storica831,  nell'ordinamento 
tedesco, la cui disciplina ha fortemente condizionato la III direttiva recepita in 
Italia, al socio di minoranza della società incorporata o fusa è preclusa del 
tutto l'impugnazione della delibera di fusione per incongruità del rapporto di  
cambio, potendo questi richiedere al giudice ai sensi del § 15 UmwG solo una 
Verbesserung dell'Umtauschverhältnis,  mediante  un  conguaglio  in  denaro 

827V. G. SCOGNAMIGLIO, Le scissioni, cit., 368-369; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 640 
e 656 e ss.; L. PARRELLA, Art. 2504-quater c.c., cit., 384-385; A. GENOVESE, La tutela, cit., 97; 
Trib. Catania, 18 giugno 1994, cit.

828È indicativa  in  tal  senso la  Relazione al  d.  lgs.  22/1991,  ove si  specifica all'art.  15 che  se  la 
deliberazione è impugnata per inadeguatezza o incongruità del rapporto di cambio delle azioni o 
delle  quote,  “l'intervenuta  iscrizione  dell'atto  di  fusione  impedisce  all'eventuale  pronuncia  di 
annullamento o di nullità di travolgere gli effetti della fusione ormai attuata, ma può valere come 
presupposto di un'azione di danni nei confronti dei soggetti responsabili”; cfr. C. ANGELICI, La 
nullità  della  fusione,  cit.,  272 e  275;  N.  GASPERONI,  voce  «Trasformazione»,  cit.,  1065;  A. 
GENOVESE, L'invalidità, cit., 68 e 222 e ss.; P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 13;  C. (e R.) 
SANTAGATA,  Le  fusioni,  cit.,  640,  testo  e  nt.  118;  critica  tale  motivazione D.  CASADEI, 
Invalidità, cit., 18 e 23, nt. 49, secondo la quale che l'incongruità del rapporto di cambio rappresenti  
l'ipotesi  principale di attivazione del rimedio risarcitorio non potrebbe desumersi da alcun dato 
normativo, e in tal senso avrebbe scarso valore significativo quanto precisato nella Relazione allo 
schema di Legge; anche per la dominante dottrina tedesca la tipica ipotesi di azione risarcitoria di  
cui  ai  §§  25  e  ss.  UmwG è  proprio  quella  del  danno  da  concambio  incongruo,  nonostante  la 
presenza della speciale procedura di  Spruchverfahren di cui ai §§ 15 e 305 e ss.  UmwG: v. R.-C. 
STRATZ, § 25, cit., Rn. 16 e ss., 353 e ss.; R. MARSCH-BARNER, § 25, cit., Rn. 2, 327, e Rn. 10, 
330 e s.;  B. GRUNEWALD,  § 25, in Umwandlungsgesetz: Kommentar,  herausgegeben von M. 
Lutter, I (§§ 1-137), 3. Aufl., Köln, Schmidt, Rn. 17 e ss., 547 e ss.; A. DEHMER, § 25, cit., Rn. 2, 
262 e Rn. 27, 268; A. KRAFT, § 349, in Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, herausgegeben von 
W. Zöllner, Band VII (§§ 339-361), 2.  Aufl., Köln-Berlin-Bonn-München, 1986, Rn. 6, 147 e s.; 
K.P. MARTENS, Kontinuität, cit., 63 e s.; SAGASSER, cit., 31.

829Cfr. C. ANGELICI, La nullità della fusione, cit., 274.
830V., in questo senso, P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 204.
831V. supra Cap. I, § 1.8.
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(Ausgleich),  che può giungere ad eguagliare il  10% del valore delle azioni 
ricevute,  attraverso  non  già  l'impugnazione  della  delibera,  ma  tramite  lo 
Spruchverfahren  da  esercitare  nei  confronti  della  società  post-fusione  ed 
incidente ex nunc sull'organizzazione sociale832; e non sorprende, invece, che 
l'impugnativa  diventa  accoglibile  solo  nelle  ipotesi  di  irragionevolezza 
economica  e  giuridica,  poiché  qui  si  ha  a  che  fare  con  un  interesse  più 
generale  volto  ad  evitare  collusioni  tra  amministratori  o  illiceità  di  tipo 
negoziale833.

8. Diversa è, poi, la proposta, accolta anche da una parte minoritaria della 
giurisprudenza  di  merito834,  di  sottrarre  alla  disciplina  delle  norme  in 
commento  le  ipotesi  di  inefficacia  degli  atti  conclusivi  dei  procedimenti  di 
fusione, scissione e trasformazione835.

Come già illustrato, in Germania il problema è stato risolto con l'entrata in 
vigore  dell'Umwandlungsgesetz  che  ha  esplicitato  al  §  28  che  la  c.d. 
sanatoria non concerne più solo la  Nichtigkeit (la nullità),  come stabiliva il 
precedente  §  352a AktG,  ma  la  Wirksamkeit (l'efficacia),  senza  peraltro 
dimenticare che la possibilità che venga iscritta una fusione in pendenza di 
un'opposizione  o  di  un'impugnazione  è  assai  rara,  stante  il  già  descritto 

832V.  A.  BERMEL,  § 15,  cit.,  Rn.  9,  186,  il  quale  osserva  come “la  pretesa  riguarda  solamente 
compensi in denaro. Il socio non ha alcuna possibilità di scegliere (ad esempio di ricevere azioni); 
per l'inammissibilità di un conguaglio in natura cfr. anche: U. HÜFFER,  Ausgleichsanspruchund 
Spruchverfahren statt Anfechtungsklage beim Verschmelzung oder Kapitalerhöhungsbeschluss des  
erwerbenden  Rechtsträgers,  in  ZHR,  172  (2008),  14;  G.  MAIER-REIMER,  Verbesserung  des  
Umtauschverhältnisses  in  Spruchverfahren,  in  ZHR,  2000,  576  e  ss.;  T.  MÖLLER, Der  
Aktienrechtliche Verschmelzungsbeschluß, Berlin, 1991, 157; H.-J. MERTENS, Die Gestaltung von  
Verschmelzungs- und Verschmelzungsprüfungsbericht, in  AG, 1990, 23 e s.; Rel. Min. al § 352c 
AktG; v. anche la sect. 13.24 RMBCA.

833V. a. KRAFT,  Verschmelzung, cit., 180;  E. GESSLER – W. HEFFERMEHL,  Aktiengesetz,  cit., 
263-264.

834Trib. Velletri, 10 agosto 1994, in Riv. dir. comm., 1996, II, 295 e ss. e in Giur. comm., 1995, II, 527 
e ss. con nota di A. VICARI, Gli effetti dell'iscrizione, cit., 532 e ss.; Trib. Velletri, 23 luglio 1994; 
Trib. Lamezia Terme, 6 marzo 1998; Trib. Tempio Pausania, 7 gennaio 1988.

835La tesi è sostenuta da G. SCOGNAMIGLIO, Fusione, cit., 125 e ss.; EAD., Le scissioni, cit., 387 e 
ss.; EAD., L'invalidità, cit., 98, la quale precisa che la domanda d'inefficacia deve essere proposta 
entro  il  termine  semestrale  decorrente  dall'iscrizione  che  comunque  non  travolge  i  diritti 
eventualmente  acquistati  medio  tempore  dai  terzi  nei  confronti  della  società  post-fusione;  V. 
SALAFIA, L'azione, ct., 549 e ss.; G. COTTINO, Diritto, 5ª ed.; G. FERRI Jr., Modificabilità, cit., 
128 e ss.; M. DE ACUTIS, Il nuovo regime, cit., 738 e ss.; F. SCARDULLA, La trasformazione, 
cit., 458 e ss. e 479 e ss.; P. REVIGLIONO,  Limiti alle operazioni di trasformazione: profili di 
invalidità della delibera e relative conseguenze. Relazione tenuta al Convegno organizzato dalla 
società Paradigma a Milano 26 e 27 il settembre 2003, inedito, citato da F. TASSINARI, in M. 
MALTONI - F. TASSINARI,  La trasformazione, cit., 52; M. DI SARLI,  Invalidità della fusione  
(art. 2504-quater), cit., 953.
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procedimento di sbarramento stabilito dal § 16, Abs. 2, UmwG, richiamato in 
tema di trasformazione dal § 198,  Abs. 3,  UmwG836. Nel corso degli anni il 
rigore di siffatta previsione normativa si è, però, progressivamente attenuato, 
a  causa  dell'introduzione  di  un  opportuno  correttivo,  introdotto  sotto  la 
sollecitazione di accesi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, che consente di 
disporre l'iscrizione, ove il Tribunale competente per l'impugnativa dichiari che 
“Die Erhebung der Klage der Eintragung nicht entgegensteht”, ai sensi del § 
16, Abs. 3, UmwG. In particolare l'iscrizione può essere disposta ugualmente 
allorché  l'azione  di  nullità  venga  giudicata  unzulässig o  offensichtlich 
unbegründet,  ovvero,  in  generale,  quando,  nach  freier  Überzeugung del 
giudice,  l'interesse  all'immediata  efficacia  della  trasformazione  rivesta 
carattere prioritario rispetto  alla  gravità  del  pregiudizio  che dall'operazione 
potrebbe derivare per coloro che hanno esercitato l'impugnativa837.  È certo, 
comunque,  che  in  caso di  declaratoria  di  invalidità  resa successivamente 
all'iscrizione risulterà priva di efficacia.

In Italia, al contrario, non vi è una norma che preveda cosa accada ove 
l'atto finale dell'operazione ancora inefficace erga omnes sia stato iscritto nel 
Registro  delle  imprese,  e  si  è,  così,  dubitato  che  un  atto  strutturalmente 
inefficace  possa a seguito dell'iscrizione produrre effetti giuridici, muovendo 
dal presupposto che gli artt. 2504-quater e 2500-bis cod. civ. siano diretti a 
rendere inattaccabili le operazioni straordinarie, sul presupposto, però, che i 
loro  effetti  tipici  si  siano  realizzati838.  Le  norme,  infatti,  letteralmente 
precluderebbero  solo  la  pronunciabilità  dell'invalidità,  mentre  resterebbe 
estranea al loro campo di applicazione l'inefficacia delle operazioni.

Tra  le possibili  cause  d'inefficacia  possono  annoverarsi  le  ipotesi  di 
delibere assembleari cautelarmente sospese a norma dell'art. 2378 cod. civ. 
(et similia)839; di atti finali conclusi da rappresentanti privi di poteri, in quanto, 
ad esempio, le delibere sono mancanti del mandato all'organo amministrativo 
di  procedere  alla  stipula  dell'atto  conclusivo840;  di  operazioni  attuate 

836V. M. LUTTER, Zur Reform von Umwandlung und Fusion. Das konzept und seine Verwirklichung  
im  Diskussionsentwurf,  in  ZGR,  1990,  392;  M.  KORT,  Bestandsschutz  fehlerhafter  
Strukturänderungen, cit., 77 e ss.

837Analogo meccanismo è dettato in caso di impugnazione di deliberazioni assembleari  über eine 
Maßnahme  der  Kapitalbeschaffung,  der  Kapitalherabsetzung  oder  einen  Unternehmensvertag 
previsto dal § 246a  AktG, introdotto ad opera dell'UMAG, su cui v. H. HIRTE, Die Reform der  
Anfechtungsklage, cit., 1091 e ss.

838G. SCOGNAMIGLIO, Le scissioni, cit., 387 e ss.
839Cfr. G. SCOGNAMIGLIO, Le scissioni, cit., 387 e ss., secondo la quale altre ipotesi di inefficacia 

della fusione si verificano quando l'atto di fusione: 1) è materialmente falso; 2) viene iscritto in 
assenza delle  delibere assembleari  delle società fondende; 3) in difformità da queste quanto ad 
elementi essenziali  della fusione (ossia l'an ed il quantum); 4) sulla base di delibere invalide con 
forza  di  giudicato;  cfr.  anche  A.  GENOVESE, L'invalidità,  cit.,  182  e  ss.;  G.  IERMANO, 
Invalidità, cit., 422.

840Cfr.  App.  Milano,  23  maggio  2003, in  Giur.  it.,  2003,  1637 e  ss., in  motivazione;  contra A. 
GENOVESE, L'invalidità,  cit.,  189  e  ss.,  la  quale  considera  la  mancanza  della  delibera 
autorizzatoria come causa di annullabilità e non inefficacia dell'atto di fusione.
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nonostante l'ordine di sospendere la realizzazione di concentrazioni emesso 
dall'Autorità  garante della  concorrenza e del  mercato ai  sensi  dell'art.  17¹ 
della L.  287/1990,  ovvero dalla Commissione ai  sensi dell'art.  7 del  citato 
Reg.  CE n.  139/2004  (già  art.  7  Reg.  n.  4064/89/CEE);  di  trasformazioni 
omogenee  e  regressive  di  società  di  capitali  in  società  di  persone,  ove 
manchi  il  consenso  “dei  soci  che  con  la  trasformazione  assumono 
responsabilità illimitata”, ex art. 2500-sexies cod. civ.841.

Il  caso,  però,  tipicamente più  discusso e specifico della fusione e della 
scissione842,  è quello in cui l'atto conclusivo venga iscritto ante tempus,  in 
pendenza  di  un  procedimento  di  opposizione  o  del  termine  per  proporla, 
senza il rispetto delle condizioni indicate dagli artt.  2503¹-2445, 4° co. cod. 
civ.843.

È  certo  che l'ufficiale  del  Registro  delle  imprese ha il  potere/dovere  di 
rifiutare  l'iscrizione dell'atto  conclusivo,  qualora non ricorrano le  condizioni 
previste dalla Legge844 e si può anche condividere l'opinione di chi845 ritiene 
che sia  opportuno che l'Ufficio  del  Registro,  in  sintonia  con l'ordinamento 
tedesco, pretenda da chi richieda l'iscrizione di una dichiarazione che attesti 
che  non  sia  stata  proposta  alcuna  opposizione,  o  che  il  Tribunale  abbia 
autorizzato  l'iscrizione nonostante  la  sua pendenza.  Tuttavia,  la  questione 
non è risolta laddove anche siffatte circostanze non si verifichino, e non è 
certo dubitabile che l'opposizione o l'azione di inibitoria volta a sospendere 
l'esecuzione delle operazioni siano fattualmente in grado di impedire il fatto 
compiuto della fusione, della scissione o della trasformazione indebitamente 
iscritte846.

Ebbene, in questo caso, si è affermato che essendo l'acquisto di efficacia 

841V. P. REVIGLIONO, Limiti alle operazioni, cit., il quale considera, altresì, inefficace la delibera di 
trasformazione in s.p.a. di una s.r.l., il cui atto costitutivo preveda diritti particolari a favore dei  
soci, assunta senza il consenso dei titolari di tali diritti.

842Per la trasformazione, infatti, non vi è discussione alcuna, dal momento che l'art. 2500-novies cod. 
civ.  dispone  espressamente  che  la  trasformazione  eterogenea ha  effetto  decorso  il  termine  di 
sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari, a differenza quindi dell'art. 2503 cod.  
civ. che invece prescrive che la fusione (e la scissione) può essere attuata solo dopo sessanta giorni 
dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2500 -bis cod. civ.

843V. P. RUGGIERI, L'irreversibilità, cit., 22-23.
844Fermo restando che al  Giudice dell'Ufficio del  Registro è comunque sottratto ogni controllo di 

merito  e  sulla  validità  degli  atti  societari  presentati  per  l'iscrizione,  secondo  un  postulato  
assolutamente dominante in dottrina: cfr. U. MORERA, L'omologazione degli statuti delle società  
– Il controllo in sede di costituzione e di modificazione, Milano 1988, 161, nt. 30; I. IRRERA, Il  
controllo  da  parte  degli  organi  dell'Ufficio  del  registro  delle  imprese  sugli  atti  sottoposti  ad  
iscrizione,  in  Giur.  comm.,  1985,  II,  247  e  ss.,  ivi 254  e  ss.,  ove  un'ampia  esposizione  degli 
argomenti  delle  diverse  posizioni;  D.  CASADEI, Invalidità,  cit.,  19;  M.  SARALE,  Le 
trasformazioni, cit., 305; Trib. Napoli – Giudice del Registro, 22 luglio 2003 (decr.) e Trib. Napoli, 
8 settembre 2003, in Dir. giur., 2005, 119, con nota critica di V. CALDERINI, Omologazione di atti  
societari soggetti ad iscrizione e poteri di controllo del Registro delle imprese.

845G. SCOGNAMIGLIO, L'invalidità, cit., 98; EAD. Le scissioni, cit., 392, nt. 430.
846Cfr. A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 115.116.
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della fusione o della scissione subordinato alla duplice condizione sospensiva 
dell'iscrizione dell'atto di fusione (o di scissione) e del decorso del termine per 
proporre  opposizione847,  l'operazione  ancorché  iscritta  sarebbe  ancora 
inefficace sul piano reale848 fino al decorso del termine di sessanta giorni, di 
modo che l'opposizione sarebbe ancora proponibile nei limiti temporali fissati 
dall'art.  2503  cod.  civ.849.  Laddove  l'opposizione  venisse  effettivamente 
proposta, la sospensione dell'efficacia dell'operazione si protrarrebbe fino alla 
chiusura del corrispondente procedimento giudiziale. 

La tesi si fonda, evidentemente, sulla necessità di mantenere ai creditori 

847Cfr.  Cass., 16 marzo 1993, n. 3121, in Dir. fall., 1994, II, 495; Cass., 10 settembre 1981, n. 5076, 
in Giur. it., 1982, I, 1, 745; Cass., 5 marzo 1976, n. 726, in Giur. it., 1976, I, 1, 909 e in Foro it., 
1976, I, 561; Trib. Milano, 27 gennaio, 1984, in Soc., 1984, 565; in dottrina v. C. SANTAGATA, 
La fusione, cit., 328 e M. GHIDINI, Società, cit., 992.

848La tesi dell'inefficacia è prevalente in dottrina: F. SCARDULLA, La trasformazione, cit., 462; G. 
COTTINO, Diritto commerciale, I, 2, 2ª ed., Padova, 1987, 650; G. FERRI, Le società, cit., 989 e 
ss.; ID.,  La fusione, cit., 185; A. SERRA,  La trasformazione, cit., 348 e ss., 371; G. TANTINI, 
Trasformazione,  cit.,  347 e  ss.;  ID.,  Sull'attuazione  della  fusione  in  caso  di  abbreviazione  del  
termine per l'opposizione (ai sensi della l. 19 novembre 1942, n° 1472), con postilla sugli effetti  
dell'atto di fusione anticipatamente stipulato, in Giur comm., 1989, I, 440 e ss.; G. CABRAS, Le 
opposizioni dei creditori nel diritto delle società, Milano, 1978. 132; AA. VV. (a cura di), Casi e  
materiali di diritto commerciale, 1, Società per azioni, II, Milano, 1974, 1854 e ss.; C. SILVETTI, 
voce «Trasformazione», cit., 548 e ss.; E. SIMONETTO, Delle società, 315 e ss.; F. CHIOMENTI, 
La revoca, cit., 158; F. SCARDULLA, La trasformazione e la fusione, cit., 434 e s.; V. SALAFIA, 
La  fusione  delle  società  commerciali.  Introduzione,  in Soc.,  1991,  934;  G.  PETTARIN, 
Acquisizione, fusione, cit., 140; G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2, 2002, cit., 621, nt. 2; 
L. LAMBERTINI, art. 2504-quater, cit., 471; B. QUATRARO, L'atto di fusione nella III direttiva  
Cee  del  9  ottobre  1978,  in  Quadrimestre,  1992,  307;  G.  IERMANO,  Invalidità,  cit.,  422;  P. 
BELTRAMI, La legittimazione attiva dei creditori, cit., 1236 e ss. e 1241 (inefficacia erga omnes, 
fino  allo  scadere  dei  due  mesi,  dell'atto  di  fusione  o  di  scissione  iscritti  ante  diem); in 
giurisprudenza cfr. Cass., 16 marzo 1993, n. 3121, cit., in motivazione; Cass., 10 settembre 1981, n.  
5076, cit.; Cass., 5 marzo 1976, n. 726, in Giur. it., 1976, cit.; Cass., 9 luglio 1959, n. 2198, in Riv.  
dir. comm., 1960, II, 261; Trib. Napoli, 4 marzo 2013, in corso di pubblicazione su Giur. comm., 
con nota di L. RIVIECCO e in  Riv. dir. comm., con nota di C. ANGELICI,  La revocatoria della  
scissione nella giurisprudenza,  destinato agli  Studi in onore di Diego Corapi;  Trib. Velletri, 10 
agosto 1994, in Riv. dir. comm., 1996, II, 295 e ss. e in Giur. comm., 1995, II, 527 e ss. con nota 
critica sul punro di A. VICARI,  Gli effetti, cit.; Trib. Tempio Pausania, 7 gennaio 1988 (ord.), in 
Dir. Fall., 1988, II, 320, in Giur. merito, 1989, I, 900, e in Temi romani, 1988, 131; Trib. Tolmezzo, 
4 dicembre 1985, in Riv. not., 1986, II, 195; in Francia, invece,  l'art. L236-14 del cod. comm. del 
2001 stabilisce espressamente che la funzione dell'opposizione non è di sospendere la fusione, ma 
di renderla inopponibile al creditore opponente.

849V. M. DE ACUTIS,  Il nuovo, cit., 738-739; Trib. Livorno, 2 settembre 2003; Trib. Brindisi, 17 
luglio 1998, in Soc., 1999, 1348, che attribuisce alla pronuncia giudiziale d'inefficacia della fusione 
una  rilevanza  reale  relativa,  limitata  alla  sola  società  opposta,  favorendo così  il  solo creditore 
opponente; Trib. Velletri, 23 luglio 1994, secondo cui “l'atto di fusione tra società che, in violazione 
dell'art.  2503,  comma  1°,  c.c.  sia  stato  stipulato  nonostante  l'opposizione  di  un  creditore  è 
inefficace «erga omnes» e, come tale, inidoneo a determinare l'estinzione delle società partecipanti 
alla fusione o della società incorporata. Ove, peraltro, le società partecipanti alla fusione siano più 
di due, detta inefficacia resta circoscritta alla sola società debitrice dell'opponente”, Trib. Velletri,  
10 agosto 1994, cit.,  secondo cui “l'intervenuta iscrizione dell'atto di  fusione nel  registro delle  
imprese non impedisce il  successivo accertamento giudiziale dell'inefficacia dell'atto medesimo. 
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una forma di tutela equivalente a quella che sarebbe loro spettata a seguito 
del vittorioso esperimento dell'opposizione, che si ritiene tale da precludere 
l'attuazione dell'operazione850.

Per  autorevole  dottrina851,  poi,  la  dichiarazione  d'inefficacia  può  essere 
richiesta addirittura fino a sei mesi dall'iscrizione dell'atto conclusivo, senza, 
però, travolgere i diritti  acquistati dai terzi in buona fede nei confronti della 
società  risultante,  e  ciò  in  conformità  con la  III  direttiva,  che,  come visto, 
prevede  un  termine  semestrale  per  proporre  l'impugnazione  delle 
deliberazioni. 

Si precisa che secondo i pronunciati giurisprudenziali in esame, l'inefficacia 
sarebbe  assoluta  solo  ove  la  fusione  o  la  scissione  siano  state  attuate 
nonostante  la  pendenza  del  giudizio  di  opposizione,  ma  senza 
l'autorizzazione  del  Tribunale  prevista  dal  3°  co.  dell'art.  2503  cod.  civ., 
mentre  sarebbe relativa,  ossia  solo  nei  confronti  del  creditore  opponente, 
nell'ipotesi,  sub iudice, in cui la fusione o la scissione siano state attuate a 
seguito dell'autorizzazione del Tribunale852.

Quest'orientamento dev'essere respinto, poiché l'iscrizione pubblicitaria ha 
valore di efficacia costitutiva: pertanto, l'operazione produce senz'altro effetti  
non  appena  viene  pubblicizzata.  Valgono  qui  le  considerazioni  svolte  nel 
capitolo precedente in merito al valore reale che svolgono gli  atti  societari 
debitamente  pubblicizzati,  a  tutela  peraltro  dell'affidamento  dei  terzi  che 
entrino in contatto con il nuovo organismo sociale. La stabilità dell'operazione 
ha, quindi, una valenza assoluta, a prescindere dal momento in cui avviene 
tale iscrizione, come depone la lettera perentoria dell'art.  2504-quater cod. 
civ. e la ratio sottesa alla norma ivi contenuta853. Senza contare, poi, che dal 
punto di vista pratico per la dichiarazione d'inefficacia bisognerebbe attendere 
diverso tempo, durante il  quale si  genererebbe una situazione di profonda 

Tale  pronuncia  accerta  il  mancato  verificarsi  dell'effetto  estintivo  prodotto  dalla  fusione  nei 
confronti della società oggetto dell'opposizione”; per una critica di questa sentenza v. S. VALERIO, 
Il  diritto  di  opposizione  alla  fusione,  in Giur.  comm.,  1994,  II,  734  e  ss.,  il  quale  rileva  che 
l'inattuabilità della fusione per una delle società partecipanti determina impossibilità di attuazione 
della fusione concepita come operazione unica nel  progetto di cui all'art. 2501-bis cod. civ.; in 
senso  analogo,  nel  vigore  della  disciplina  previgente,  cfr.  G.  FERRI,  La fusione,  cit.,  185;  C. 
SANTAGATA,  La fusione, cit., 330 e G. CABRAS,  Le opposizioni, cit., 30; per l'individuazione 
delle conseguenze di tale inefficacia in rapporto all'attività della società rinveniente dall'operazione 
v. M. GHIDINI, Società, cit., 994 e ss.

850Cfr., in questo senso G.CABRAS, Le opposizioni, cit., 131 e ss. e G. TANTINI, Trasformazione, 
cit., 349-

851G.  SCOGNAMIGLIO,  Le scissioni,  cit.,  395;  v.,  anche  se  sotto  un profilo  diverso,  EAD.,  La 
nullità, cit., 904; contra P. BELTRAMI, La responsabilità, cit. 74-75, nt. 94.

852V.  Trib. Brindisi, 17 luglio 1998, cit., 1348
853V. D. DAVIGO,  Brevi spunti, cit., 268 e ss.; P. BELTRAMI,  La responsabilità, cit., 18 e ss.; F. 

MAGLIULO, La fusione, cit., 389; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 205; A. CERRAI, La fusione, 
cit.,  588;  A.  VICARI, Gli  effetti,  cit.,  532;  G.  IERMANO,  Invalidità,  cit.,  414,  nota  45;  C. 
ANGELICI, La revocatoria della scissione, cit., pagina 14 del dattiloscritto consultato per gentile 
cortesia dell'Autore.
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incertezza per gli amministratori, che non saprebbero se dover procedere o 
meno  ad  eseguire  l'operazione,  e  per  i  soci  ed  i  terzi,  i  quali  avrebbero 
difficoltà  ad  accertare  l'effettivo  verificarsi  dell'inefficacia854.  Si 
presenterebbero,  inoltre,  tutte quelle difficoltà  connesse all'eliminazione  ex 
tunc dell'operazione nel frattempo eventualmente eseguita, che il Legislatore 
ha voluto eliminare855.

Posta, allora, l'efficacia reale dell'operazione, occorre stabilire quale sia il  
tipo di tutela che va offerta ai soggetti lesi dalla stessa, ed, in particolare, ai  
creditori sociali opponenti, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni penali 
di cui all'art. 2629 cod. civ., come modificato dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61856.

Una tesi ritiene che il mancato rispetto del termine per l'opposizione non 
renda l'operazione inefficace, ma si traduca in un mero vizio procedimentale, 
idoneo ad inficiare la validità dell'atto finale per invalidità derivata, come tale 
soggetto  al  regime  preclusivo  delle  norme  citate,  che  facendo  acquistare 
efficacia all'operazione dà adito solo al risarcimento del danno857. 

La tesi si fonda sul dato letterale dell'art. 2503 cod. civ., il cui incipit recita: 
“la fusione può essere attuata solo dopo ..”. Pertanto, l'iscrizione societaria in 
mancanza del decorso del termine non costituirebbe ipotesi d'inefficacia, ma 
d'ineseguibilità dell'operazione, che, quindi, ove venisse in ogni caso attuata 
e pubblicizzata produrrebbe irrimediabilmente effetti, ancorché in violazione di 
un  divieto  espresso  di  Legge,  posto  a  tutela  dello  specifico  interesse dei 
creditori  alla  permanenza  delle  garanzie  patrimoniali.  La  trasgressione  di 
questa regola comporterebbe inevitabilmente l'invalidità dell'atto iscritto, con 
conseguente diritto solo al risarcimento del danno.

Tuttavia, il ritenere che la fusione o la scissione invalide una volta iscritte 
divengano efficaci nei confronti del creditore vittoriosamente oppostosi, non 

854V. F. MAGLIULO, La fusione, cit., 390.
855Cfr.  P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 74-75, nt. 94; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 

609; A. CERRAI, La fusione, cit., 475; M.S. SPOLIDORO, Fusioni, cit., 174 e s.; A. VICARI, Gli  
effetti,  cit.,  556  e  ss.;  M.  NICOTRA,  L'invalidità,  cit.,  1137  e  s.;  nella  sostanza  anche  N. 
GASPERONI, voce «Trasformazione», cit., 1061; Trib. Milano, 8 settembre 2003, in Giur. comm., 
2005, II, 198.

856Cfr. F. MAGLIULO, La fusione, cit., 388.
857Sostengono l'invalidità dell'atto di fusione iscritto ante tempus: N. SCOTTI GALLETTA, L'atto di  

fusione  stipulato  ante  diem,  in  Riv.  dir.  impr.,  1990,  450  e  ss.  e  spec.  462-463;  A.  BALDI, 
L'opposizione alla deliberazione di fusione, in Soc., 1986, 958; C. SANTAGATA, La fusione, cit., 
328; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 608 e s.; M. GHIDINI, Società personali, cit., 992 e 
ss.; C. CERA, Termini per l'attuazione della fusione e per l'opposizione alla stessa, in Soc., 2006, 
681  e  ss.;  G.  SCOGNAMIGLIO,  Le scissioni,  cit.,  391  e  ss.;  cfr.  anche  la  dottrina  spagnola 
orientata nel senso dell'invalidità dell'atto: L.J. CORTÉS DOMINGUEZ – A. PÉREZ TROYA, El 
derecho de oposición de los acreedores a la fusión de sociedades (art. 243 LSA), in  Revesta de 
derecho  de  sociedades,  2001,  I,  67  e  ss.;  G.R.  ESCRIBANO GAMIR,  La  protección  de  los  
acreedores sociales frente a la reducción de capital socila y a las modificaciones estructurales de  
las sociedades anónimas, Aranzadi, 1997, 499 e ss.; P. RUGGIERI, L'irreversibilità, cit., 23; per la 
giurisprudenza v. Trib. Tempio Pausania, 20 giugno 1989, citata da N. SCOTTI GALLETTA.
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concede a questi alcun effettivo strumento preferenziale per la riscossione del 
proprio  credito sia  rispetto  agli  altri  creditori  della  stessa società opposta, 
rimasti  inerti,  sia  rispetto  ai  creditori  delle  altre  società  partecipanti 
all'operazione,  che per effetto della fusione acquisterebbero il  diritto di  far 
valere  le  proprie  pretese  creditorie  anche  sulla  parte  di  patrimonio 
originariamente  di  proprietà  della  società  convenuta  nel  giudizio  di 
opposizione,  con  tutte  le  conseguenze  del  caso  allorché  le  società 
partecipanti  disponessero  di  un patrimonio gravato di  debiti.  Non sarebbe 
così sufficiente utilizzare la sentenza che abbia accolto l'opposizione come 
presupposto  per  l'esperimento  di  un'azione  risarcitoria  nei  confronti  della 
società risultante o di quelle beneficiarie858.

Peraltro,  abbiamo più volte evidenziato quanto nel  contesto societario il  
concetto d'invalidità derivata abbia un ambito di operatività assai ristretto, e 
l'ipotesi  del  mancato  rispetto  del  termine per  l'opposizione non ci  sembra 
ripercuotersi  necessariamente  sull'invalidità  dell'atto  conclusivo,  restando 
esso un mero presupposto di efficacia.

Senza  contare  poi  che  l'invalidità  è  un  rimedio  tradizionalmente  non 
operante rispetto agli atti pregiudizievoli nei confronti del ceto creditorio, che è 
esterno rispetto alla sfera di competenza dell'ente859.

È,  quindi,  giusto  convenire con la  dottrina  prevalente che sostiene che 
l'operazione iscritta prima del decorso di sessanta giorni divenga sì efficace, 
ma  solo  sul  piano  reale,  stante  l'assolutezza  dell'efficacia  costitutiva 
dell'iscrizione dell'atto definitivo, restando invece fino al decorso dei sessanti 
giorni inefficace rispetto ai creditori, e quindi a loro inopponibile, dal punto di  
vista,  però,  meramente  obbligatorio.  In  altri  termini  l'opposizione  potrà 
continuare ad essere proposta fino al decorso del termine di cui all'art. 2503 
cod. civ.860,  per costituire una forma di garanzia e di preferenza rispetto ai 

858Cfr.  Trib.  Milano,  8  settembre  2003;  S.  CACCHI  PESSANI,  Commento  all'art.  2503,  in 
Trasformazione  –  Fusione  –  Scissione,  a  cura  di  L.A.  Bianchi,  Milano,  2006,  734  e  ss.;  P. 
LUCARELLI, La nuova, cit., 1368 e ss., in particolare nt. 59, e 1372, ove si propone una strada per 
poter  recuperare  l'utilità  dello  strumento  dell'opposizione,  consistente  nell'individuazione  di  un 
mezzo che desse significato alla sanzione dell'inefficacia,  riconoscendo al socio vittoriosamente 
oppostosi  il  diritto  di  essere soddisfatto  prima o in  via  privilegiata  rispetto  agli  altri  creditori,  
attraverso  “una  separazione  con  soddisfazione  a  preferenza”;  per  una  parziale  critica  di 
quest'opinione cfr. P. BELTRAMI,  La responsabilità, cit., 19-20, nota 63 e 75, nt. 95, dal quale 
sono tratte queste osservazioni e ID., Accoglimento, cit., 214 e ss.

859Nello  stesso  senso  A.  GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  66-67  e  206  e  ss.;  E.  CIVERRA,  Le 
operazioni  di  fusione  e  scissione,  cit.,  129  e  147;  M.  LIBERTINI,  Pagamento  cambiario  e  
revocatoria fallimentare, ristampa con appendice, Milano, 1993.

860Cfr.  F.  MAGLIULO,  La  fusione,  cit.,  237  e  ss.  e  249  e  ss.;  P.  BELTRAMI,  Accoglimento  
dell'opposizione dei creditori ex art. 2503 c.c. a fusione già eseguita, in Giur. comm., 2005, II , 213 
e ss.; ID.,  La responsabilità, cit., 18 e ss.; P. LUCARELLI,  La nuova, cit., 1343 e ss.; C. (e R.) 
SANTAGATA,  Le  fusioni,  cit.,  508  e  ss.,  614  e  ss.  e  638  e  s.,  che  modifica,  quindi,  la  sua  
precedente  opinione  che  considerava  la  fusione  iscritta  ante  diem  priva  di  un  suo  elemento 
costitutivo: ID., La fusione, cit., 328; E. CIVERRA, Le operazioni, cit., 128 e ss.; M.E. SALERNO, 
art. 2503 in  La riforma delle società, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, 3, Torino, 2003, 450; 
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creditori non opponenti. Al riguardo può prospettarsi, sulla falsariga di quanto 
previsto in Germania dal § 22, Abs. 1, Satz. 1 UmwG861 ed in Svizzera dall'art. 
25  FusG, la soluzione di riconoscere al giudice che accolga l'opposizione il 
potere  di  obbligare  la  società  a  costituire  una  garanzia,  attraverso  cui  il 
creditore  vittorioso  potrebbe soddisfarsi  in  via  preferenziale  sul  patrimonio 
della società risultante862.

In definitiva, una volta verificatasi l'iscrizione, l'opposizione rileverà  erga 
omnes solo su un piano obbligatorio, nel senso che gli effetti dell'operazione 
resteranno  inopponibili  ai  creditori,  che  abbiano  proposto  opposizione, 
avvalendosi  della  sentenza  del  giudice  che  accolga  l'opposizione863:  in 
definitiva, quest'ultima azione viene ad assumere la funzione di presupposto 
giuridico ai fini del successivo esercizio dell'azione risarcitoria, a meno che la 
mancata opposizione sia dovuta a comportamenti dolosi, come false notizie 
diffuse dagli amministratori nella fase antecedente la decisione di fusione o di 
scissione864.  Analoghe  considerazioni  valgono  anche  per  gli  altri  casi  di 
inefficacia  giuridica,  come l'iscrizione avvenuta  in  pendenza di  un giudizio 
cautelare di sospensione della delibera, proposto da un socio  ex  art. 2378 
cod. civ., o in mancanza del consenso del socio che acquista la responsabilità 
illimitata in caso di trasformazione in società di persone865.

La questione di fondo qui dibattuta è, peraltro, strettamente connessa con 

FIMMANÒ,  Funzioni,  forma,  cit.,  442;  A.  GENOVESE,  L'invalidità,  211;  M.  NICOTRA, 
L'invalidità, cit., 1136 e ss.; B. QUATRARO – A. FUMAGALLI – S. D'AMORA, Le deliberazioni, 
cit.,  778; A. VICARI,  Gli effetti  dell'iscrizione,  cit.,  537 e ss.;  M. S. SPOLIDORO,  Fusioni e  
scissioni,  cit.,  114  e  ss.  e  174  e  ss.;  L.  SALVATO,  Il  controllo,  cit.,  690;  G.G.  PETTARIN, 
Acquisizione,  cit.,  160  e  ss.;  N.  GASPERONI,  voce  «Trasformazione»,  cit.,  1061;  originale  è 
l'opinione di G. CAPPARELLA, Riflessioni sulla natura dell'opposizione alla fusione ex art. 2503 
c.c., in  Riv. not., 2006, II, 1522 e ss., secondo il quale la “radicale inefficacia” erga omnes della 
fusione iscritta in pendenza di opposizione fa scattare l'obbligo in capo al Giudice del Registro di  
disporne  la  cancellazione  ai  sensi  dell'art.  2191  cod.  civ.;  in  giurisprudenza  v.  Trib.  Tempio 
Pausania,  7  gennaio  1988,  che  ha  ammesso  la  proponibilità  di  opposizioni  successivamente 
all'iscrizione  anticipata  dell'atto  di  fusione,  quando  questa  sia  avvenuta  sulla  base  della  falsa 
dichiarazione  rilasciata  dalla  società  in  oridne  al  fatto  che  i  creditori  fossero  consenzienti  alla 
fusione.

861Cfr. sul punto B. GRUNEWALD,  § 22, in  Umwandlungsgesetz: Kommentar herausgegeben von 
Marcus Lutter, I (§§ 1-137), 3. Aufl., Köln, Schmidt.

862Cfr. P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 75, nota 95; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 211; v. 
con riferimento alla disciplina del cod. comm., per considerazioni simili, G. FERRI,  La fusione, 
cit., 186.

863Cfr. P. BELTRAMI,  La responsabilità, cit., 19; P. LUCARELLI,  La nuova, 1368 e s.; C. (e R.) 
SANTAGATA, Le fusioni, cit., 606 e ss.; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 179, 208, nt. 225 e 210 
e ss.; M. NICOTRA, L'invalidità, cit., 1137; B. QUATRARO – A. FUMAGALLI – S. D'AMORA, 
Le deliberazioni, cit., 778; A. VICARI,  Gli effetti, cit., 549 e ss.; M.S. SPOLIDORO, Fusioni e 
scissioni, cit.,  15 e 174 e s.; A. MORANO,  Tutela degli obbligazionisti, cit.,  86; V. SALAFIA, 
Responsabilità illimitata, cit., 1034 e ss.; L. SALVATO, Il controllo, cit., 690; T. MANFEROCE, Il  
sistema dell'art. 2503 c.c., in Soc., 1986, 984 e ss.; G. CABRAS, Le opposizioni, cit., 129 e ss.

864Cfr.  G.  SCOGNAMIGLIO,  La nullità,  cit.,  900;  G.G.  PETTARIN,  Acquisizione,  cit.,  163;  A. 
VICARI, Gli effetti, 543.

865V. G. IERMANO, Invalidità, cit., 417.

225



l'ipotesi in cui si esperisca azione revocatoria nei confronti di un'operazione 
straordinaria866, in particolare della scissione, dove l'assegnazione di parte del 
patrimonio  ad  una  società  beneficiaria  può  in  effetti  porsi  come  atto 
dispositivo in frode al ceto creditorio867. Il rimedio dell'opposizione può ancora 
una volta risultare insufficiente in caso di iscrizione ante diem.

In  merito,  autorevole  dottrina  ravvisa  un'incompatibilità  strutturale  tra  la 
revocatoria, istituto concepito per vicende meramente dispositive di beni, e la 
scissione  e  la  fusione,  che  sono  fenomeni  tipicamente  organizzativi868, 
rispetto  ai  quali  non  si  assiste  ad  un  evento  puramente  traslativo, 
configurandosi  l'assegnazione  patrimoniale  come  un  mero  effetto  della 
modifica  statutaria.  Ma,  soprattutto,  è  ancora  una  volta  la  funzione 
stabilizzatrice  assoluta  svolta  dall'iscrizione  che  rende  inoperativo  l'effetto 
tipico  della  revocatoria,  consistente  nell'inefficacia  relativa  dell'atto 
pregiudizievole869.  La  tutela  andrà  ricercata,  anche  qui,  solo  sul  piano 
risarcitorio870. 

Soluzione  simile  va  offerta  per  l'ipotesi  in  cui  l'atto  sia  stato  iscritto, 
malgrado la sospensione cautelare della  delibera  o dell'atto  conclusivo:  in 
questi casi, ferma restando la piena efficacia reale dell'operazione, la tutela 
del  socio che ha agito per la sospensione potrà esplicarsi  esclusivamente 
attraverso la tutela risarcitoria.

866Sull'accostamento tra opposizione e azione revocatoria cfr., ad esempio, G.B. PORTALE, I bilanci  
straordinari delle società per azioni, in  Riv. soc., 1978, 392; MANFEROCE, Il sistema, cit., 988-
989; da questa connessione M.S. SPOLIDORO, Fusioni, cit., 112, trae la conseguenza che ove non 
sia stata proposta nei termini l'opposizione, sia comunque successivamente precluso l'esperimento 
dell'azione revocatoria; da ultimo Trib. Napoli, 4 marzo 2013, cit.

867V. Trib. Napoli,  31 ottobre 2013, in corso di  pubblicazione su  Riv. dir. comm., con nota di C. 
ANGELICI,  La revocatoria  della  scissione,  cit., pagine  10-11 del  dattiloscritto,  consultato  per 
gentile cortesia dell'Autore, e Trib. Napoli, 4 marzo 2013, cit.;  non dissimile è la problematica 
relativa alla possibilità di dichiarare il fallimento della società fusa insolvente, una volta eseguita 
l'operazione, o se, al contrario, la fusione debba essere pronunciata contro la società post-fusione: 
nel primo senso Cass., 1° febbraio 2007, n. 2210; nel secondo senso Cass., 13 marzo 2003, n. 3733 
e G. PELLEGRINO,  Fallimento delle società, Padova, 2007, 465 e ss.; C. BLATTI,  Può essere  
dichiarato il fallimento della società di persone incorporata in altra, senza che sia dichiarato il  
fallimento dell'incorporata?, in Fallim., 2007, 795 e ss.; G. SCOGNAMIGLIO, Le scissioni, cit., 
366; L. SALVATO, Il controllo, cit., 424;  per quanto concerne la trasformazione v., da ultimo, P. 
CUOMO, Trasformazione di s.n.c. in impresa individuale e fallimento della società estinta, in Riv.  
dir. impr., 2012, II, 417 e ss. 

868Cfr.  P.  FERRO-LUZZI,  La  nozione  di  scissione,  in  Giur.  comm.,  1991,  I,  1065  e  ss.;  F. 
MAGLIULO, La fusione, cit., 252; v. anche C. ANGELICI, La revocatoria, cit., 10 e ss.

869Vedi D. DAVIGO, Brevi spunti, cit., 253 e ss. e P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 75, nt., 94 ; 
G. SCOGNAMIGLIO,  Le scissioni, cit., 366;Trib. Napoli, 31 ottobre 2013, cit.; Trib. Napoli, 4 
marzo 2013, cit.; Trib. Modena, 22 gennaio 2010; Trib. Roma, 11 gennaio 2001, in Dir. fall., 2001, 
II, 442 e ss.;  contra Trib. Catania, 9 gennaio 2012, in  Riv. not., 2012, II, 728;  Trib. Palermo, 26 
gennaio 2004, in Giur. comm., 2007, II, 250, con nota di D. DAVIGO; Trib. Livorno 2 settembre 
2003, in  Fall. 2004, 1138, con nota di E. MONTALDO; Trib. Livorno, 19 agosto 2003, in  Fall., 
2003, 1346.

870Vedi  M.  DI  SARLI,  Invalidità  della  fusione  (art.  2504-quater),  cit.,  955;  P.  BELTRAMI,  La 
responsabilità, cit., 75, nt., 94; C. ANGELICI, La revocatoria, cit., 11-12 e 19 del dattiloscritto.
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Posto, allora, che l'inefficacia non può rilevare sul piano reale, nondimeno 
riteniamo che le operazioni straordinarie non possano comunque esplicare 
effetti  lesivi  dei  c.d.  diritti  individuali  ed  indisponibili  dei  soci  o  dei  terzi, 
trattandosi  di  diritti  che  sfuggono  dall'orbita  di  applicazione  delle  fusioni, 
scissioni e trasformazioni, e come tali mai insopprimibili871. 

Occorre, allora, stabilire quali siano questi diritti individuali dei soci sottratti 
dalla disponibilità della maggioranza che deliberi un'operazione straordinaria.

Tali non possono, ad esempio, considerarsi né il diritto alla prosecuzione 
del  rapporto sociale,  la  cui  soppressione,  finanche integrale,  nel  moderno 
diritto societario è sempre più ammessa872. L'ipotesi paradigmatica è quella 
del raggruppamento delle azioni, il cui nuovo valore nominale può essere tale 
da non consentire a tutti i soci di riuscire ad ottenere almeno un titolo che 
consenta il mantenimento delle azioni. Ma in questa vicenda vi rientra anche 
la fattispecie dello  squeeze-out,  dell'introduzione di  azioni  riscattabili,  della 
clausola di drag-along o tag-along, situazioni tutte, in cui il socio di minoranza 
può essere costretto a dismettere la propria partecipazione. Ebbene, secondo 
l'opinione ormai decisamente prevalente, non esistendo un diritto assoluto del 
socio alla conservazione della sua partecipazione sociale, queste operazioni 
risultano  essere  pienamente  ammissibili,  purché  rispettino  il  principio  di 
buona fede e correttezza e il principio di parità di trattamento873. Senonché, 
inammissibili  saranno  solo  quelle  delibere  che  abbiano  come  obiettivo 
specifico proprio quello di escludere determinati soci, scomodi per la gestione 
dell'attività sociale, senza tenere in considerazione l'interesse sociale.

Piuttosto insopprimibile sarà il diritto del socio alla liquidazione del valore 
della sua partecipazione: ebbene questo può essere considerato come diritto 
indisponibile alla maggioranza, assimilabile ai diritti che un qualunque terzo 
può vantare nei confronti della società, poiché spetta al socio proprio in un 
momento  in  cui  non  è  più  tale,  assumendo  egli  piuttosto  una  posizione 

871In questi termini v. A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 197; contra P. RUGGIERI, L'irreversibilità, 
cit.,  25;  sull'inefficacia delle  delibere assembleari  maggioritarie  lesive dei  diritti  individuali del  
socio, cfr., oltre agli autori già citati nel Cap. I, § 1.2., nt. 76, L. MOSSA, L'inefficacia, cit., 457  e 
ss.; M. BUONCRISTIANO, Profili della tutela civile contro i poter privati, Padova, 1986, 130  e 
s.; E. DEL PRATO, I regolamenti privati, Milano, 1988, 455 e ss.

872Cfr. A.GIULIANI, Fusione, rapporto di cambio e tutela degli azionisti minimi, in Riv. not., 1970, 
II, 449; G. GRIPPO, Incorporazione di una società per azioni esercente il credito in un istituto di  
credito di diritto pubblico, pregiudizio dello status socii e situazione patrimoniale, in Giur. comm., 
1978, II, 675 e ss.; D. PETTITI, In tema di raggruppamento incidentale di azioni, in giur. merito, 
1971, I,  38; G. FARAONE,  Fusione e conservazione della qualità di socio,  in Riv. dir. comm., 
1973,  II,  95;  G.  FERRI,  Le  società,  cit.,  986;  STELLA  RICHTER  Jr,  Collegamento  e  
raggruppamento  delle  azioni  di  società,  in  Riv.  soc.,   1991,  I,  426  e  ss.;  A.  CERRAI  –  A. 
MAZZONI,  La tutela, cit., 386 e 388 e ss.; in giurisprudenza Cass., 13 febbraio 1978, n. 660, in 
Giur. comm., 1978, II, 665; Trib. Foggia, 28 febbraio 1973, in Giur. comm. 1974, II, 538; contra P. 
RUGGERI, L'irreversibilità, cit., 69.

873Cfr. M. STELLA RICHTER, Collegamento, cit., 433 e ss; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 199; 
C. ANGELICI, Parità di trattamento degli azionisti, in Riv. dir. comm., 1987, I, 13 e ss.
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creditoria, e quindi di estraneità, nei confronti dell'ente874.

Pertanto, nel rispetto dell'interesse sociale e della parità di trattamento dei 
soci,  potranno  adottarsi  operazioni  di  fusione  e  scissione,  che  fissino  un 
rapporto di conversione tale da impedire a determinati soci di ottenere una 
partecipazione nella società875 o una trasformazione con cui si fissi il capitale 
sociale distribuendo partecipazioni, in modo tale che alcuni soci non riescano 
ad  ottenere  almeno  un  titolo,  mentre  saranno  inefficaci  le  operazioni  che 
privino il socio della relativa liquidazione del controvalore.

D'altra parte l'indisponibilità del diritto del socio alla liquidazione della sua 
partecipazione,  com'è  stato  osservato,876 si  evince  anche  dalle  stesse 
disposizioni in tema di operazioni straordinarie: sulla base degli artt.  2499, 
2501² e 2506, ult. co. cod. civ. si ricava il principio per cui dal momento della 
distribuzione dell'attivo, il socio ha un diritto individuale 

Va  concepito,  altresì,  insopprimibile  il  diritto  alla  conservazione  degli 
speciali privilegi connessi alla partecipazione, la cui modifica o soppressione 
è  in  ogni  caso  rimessa  o  all'approvazione  dell'unanimità  dei  soci,  come 
previsto dagli artt.  2345, ult.  co.  e 2368, 4° co. cod.  civ.  Al  contrario,  non 
possono  essere  considerati  intangibili  quei  diritti  che  possono  essere 
modificati o soppressi per via di una delibera della maggioranza dei soci che 
compongono la categoria, come previsto dall'art. 2376 cod. civ.877.

Indisponibile  è  anche  la  responsabilità  limitata  del  socio,  che  non  può 
divenire illimitata senza il  suo consenso  ex art.  2500-sexies¹ cod. civ.,  o il 
diritto ai dividendi, che non potrà mai essere del tutto soppresso, e, pertanto,  
il socio continuerà l'esercizio sociale mantenendo la responsabilità di socio 
limitatamente  responsabile,  ove  ciò  sia  possibile  (si  pensi  al  caso  di 
trasformazione in s.a.s. o in s.s.), altrimenti egli potrà scegliere di recedere 
dalla società o di scegliere di mantenere la responsabilità illimitata agendo 
per il risarcimento del danno, senza che però ciò possa essergli imposto878. 

Infine, risulteranno inefficaci tutte quelle modifiche apportate ai c.d. benefici 
individuali  dei  singoli  soci,  come  i  vantaggi  particolari  a  favore  di  singoli 
azionisti; i diritti speciali a favore di azionisti di minoranza; i benefici riservati 
ex art. 2341 cod. civ. ai soci fondatori, i diritti particolari del socio nella s.r.l.  
Questi  diritti,  infatti,  non sono direttamente collegati  all'azione o quota del 

874V. G.E. COLOMBO, Il bilancio e le operazioni e le operazioni sul capitale, in Giur. comm., 1984, 
I, 841 e ss.

875Cfr. M. STELLA RICHTER Jr., Collegamento, cit., 413.
876V. M.S. SPOLIDORO, Fusioni, cit., 12; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 203.
877Cfr. A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 200; V. BUONOCORE, Le situazioni, cit., 23.
878Limitano, invece, la tutela del socio al solo diritto al risarcimento del danno, senza possibilità di 
scegliere  tra  recesso  e  azione  giudiziale:  G.  IERMANO,  Invalidità,  cit.,  419,  testo  e  nota  61;  A. 
CETRA,  Le trasformazioni  «omogenee»  ed  «eterogenee»,  in  Il  nuovo  diritto  delle  società.  Liber 
amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Vol. 4, Torino, 2007, § 6, 
nota 60.
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socio, essendo essi estranei alla sfera sociale879, e, pertanto, per procedere 
alla loro soppressione o modificazione viene richiesto imprescindibilmente il 
consenso del titolare .

In tutti questi casi, in definitiva, non si tratterà tanto di considerare o meno 
inefficace l'operazione in sé, quanto di prendere atto che essa non può sortire 
alcuna conseguenza lesiva dei diritti  insopprimibili.  Abbiamo già constatato 
nella parte storica, infatti, come il rimedio dell'inefficacia sia necessario, ogni 
volta  che  si  debordi  dalla  propria  competenza  o  dal  proprio  raggio  di 
azione880. 

Se sul piano teorico quest'impostazione si mostra pienamente coerente, su 
quello pratico sorgono, invece, diversi problemi. La peculiare efficacia di fatto 
delle operazioni societarie richiede un adattamento dei principi sopra illustrati 
alle concrete vicende che si verificano, una volta che vengono eseguite le 
operazioni stesse: se ad esempio viene compiuta una trasformazione da una 
s.p.a.  che  ha  emesso  obbligazioni  convertibili  in  una  s.r.l.  non  si  può 
sostenere sic et sempliciter che rispetto ai possessori dei titoli obbligazionari 
l'operazione  straordinaria  non  produce  effetti,  poiché,  evidentemente,  ciò 
significherebbe affermare che rispetto a loro risponde ancora l'ente nella sua 
precedente struttura azionaria, il che è improponibile: l'unico rimedio a favore 
degli obbligazionisti sarà di tipo risarcitorio.

Ebbene in  tutte le ipotesi  in cui  l'inefficacia  relativa dell'operazione non 
potrà trovare spazio, ancora una volta la tutela reale cederà il passo a quella 
a carattere obbligatorio.

9. Altra proposta881 diretta a limitare il campo d'applicazione dell'art. 2504-
quater cod.  civ.  è  stata  quella  di  ammettere  cause  d'inesistenza 
dell'operazione, sottratte al regime preclusivo della norma882.

879Cfr. M. NOTARI, Le categorie speciali di azioni, in Liber amicorum Gian Franco Campobasso, 1, 
Torino, 2006, 613, che colloca tali diritti sul piano parasociale; C. ANGELICI, La riforma, 2006, 
cit., 68 e ss.; A. MIGNOLI, Le assemblee, cit., 72; G. D'ATTORRE, Il principio di eguaglianza tra  
soci nelle società per azioni, Milano, 2007, 118 e ss.; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 260 e 
s.;  C. SANTAGATA,  La fusione,  cit.,  260 e ss.;  A. VICARI,  Gli azionisti,  cit.,  154;  contra P. 
GROSSO,  Categorie di azioni ed assemblee speciali. Il diritto italiano nel contesto comunitario , 
Milano,  1999,  89,  sul  presupposto  che  le  azioni dei  soci  fondatori  costituiscano una categoria 
speciale.

880Vedi supra Cap. I, § 1.2; nello stesso senso M. BUONCRISTIANO, Profili, cit., 87 e ss.
881La tesi è di G. SCOGNAMIGLIO, Sull'inesistenza, cit., in Riv. dir. comm., cit., 1027 e ss.; EAD., 

L'invalidità, 99 e ss.; l'A. ha mostrato, tuttavia, di ammettere le critiche che sono state mosse a  
questa sua proposta in EAD. Le scissioni, cit., 385 e 388.

882Favorevoli a questa tesi: V. SALAFIA, L'azione, cit., 549 e ss.; ID., La fusione di società: casi e  
questioni,  in Soc.,  1995,,  1527;  B.  QUATRARO  –  A.  FUMAGALLI  –  S.  D'AMORA,  Le 
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Evidentemente,  quando  ci  riferiamo  al  concetto  di  inesistenza,  non 
abbiamo  a  che  fare  con  l'inesistenza  materiale,  consistente  nell'assoluta 
mancanza  dell'atto  o  dell'intero  procedimento,  ma  abbiamo  riguardo  alla 
categoria dell'inesistenza giuridica883, ossia all'evenienza in cui la fattispecie, 
pur avendo un sostrato materiale riscontrabile nella realtà empirica, difetti di 
quegli  elementi  giuridici  essenziali  per  qualificare  il  fatto  giuridico  con  il 
corrispondente  istituto  giuridico884.  Laddove,  ad  esempio,  si  verificasse  la 
redazione  di  un  verbale  che  attestasse  l’adozione  di  una  delibera  di 
trasformazione,  in  realtà  mai  avvenuta,  per  mancanza di  una qualsivoglia 
attività  assembleare,  di  inesistenza  giuridica  non  è,  d’uopo,  discorrere:  si 
assiste, difatti, in una simile ipotesi, solo alla redazione di un documento falso 
di cui sarà sufficiente provare la contraffazione per impedire che si producano 
gli  effetti  giuridici885,  anche se questa pare più  un'ipotesi  di  scuola,  stante 
l'impossibilità di immaginare un'iscrizione pubblicitaria in mancanza di alcun 
effettivo documento cartaceo da depositare886.

Costituirebbero,  invece,  cause  d'inesistenza  giuridica  delle  operazioni 
straordinarie:  a)  la  mancanza  (giuridica)  di  una  fase  procedurale 
dell'operazione  come  il  progetto,  la  delibera  o  l'atto887;  b)  la  mancata 

deliberazioni  assembleari  e  consiliari,  cit.,  743;  L.  SALVATO, Il  controllo,  cit.,  420;  U.  LA 
PORTA, Gli effetti dell'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese tra vecchia e nuova  
disciplina, in Riv. not., 1992, II, 653; M. DE ACUTIS, Il regime, cit., 729 e 736; A. CERRAI, La 
fusione, cit., 475; L. FARENGA, Profili, cit., 467 e 474 e ss.; contra M.S. SPOLIDORO, Fusioni e  
scissioni, cit., 162; C. ANGELICI, La nullità, cit., 268; M. NICOTRA, L'invalidità, cit., 1134; C. 
SANTAGATA, Le fusioni,  cit., 614 e ss.;  F. GALGANO,  Scissione, cit.,  513;  in giurisprudenza 
App. Cagliari, 30 dicembre 1992, in Riv. giur. sarda, 1993, 638; Trib. Velletri, 10 agosto 1994, cit., 
295 e ss.; Trib. Velletri, 23 luglio 1994, in Dir. fall., 1995, II, 736; Trib. Tempio Pausania, 7 gennaio 
1988, cit.

883Categoria questa di ispirazione giusnaturalistica, che viene fatta risalire ai canonisti medioevali in  
relazione alla qualificazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso: v. F. GALGANO, Il  
negozio giuridico,  cit.  ,  241; per  l'enucleazione del  concetto d'inesistenza  distinto da quello di 
nullità, v. T. ASCARELLI,  Inesistenza, cit., in  Problemi giuridici, cit., 225 e ss.;  F. SANTORO-
PASSARELLI,  Dottrine,  cit.,  242;  R.  SCOGNAMIGLIO,  Contributo,  cit.;  contra F. 
CARNELUTTI,  Inesistenza  dell'atto  giuridico?,  in  Riv.  dir.  proc.,  1955,  I,  210;  S.  SATTA, 
Recensione a G. Conso, Il concetto e le specie d'invalidità, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1956, 256; 
D. RUBINO, La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, Milano, 1939, 86, i quali, muovendo 
dai postulati della teoria della fattispecie, riconnettono alla nullità l'assenza totale della rilevanza 
giuridica dell'atto, negando così concettualmente la categoria dell'inesistenza.

884Cfr. per tutti R. SACCO, Le figure di invalidità, in Tratt. di dir. priv., diretto da P. Rescigno, vol. X, 
Torino, 1982, 471; A. GENTILI, Il contratto simulato, Napoli, 1979, 199.

885V. G. FERRI - C. ANGELICI,  Manuale,  12ª ed., 2006, 330; G. SCOGNAMIGLIO, Le scissioni, 
cit.,  389,  nt.  423;  A.  GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  155;  G.F.  CAMPOBASSO,  Diritto 
commerciale, vol. 2, 6ª ed., cit., 625, nt. 3; F. TASSINARI, in M. MALTONI - F. TASSINARI, La 
trasformazione,  cit.,  52,  55  e  64;  M.S.  SPOLIDORO, Fusioni,  cit.,  162;  contra C.  (e  R.) 
SANTAGATA, Le fusioni, cit., 617-618.

886V. A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 156; P. RUGGIERI, L'irreversibilità, cit., 19 e 22.
887G. SCOGNAMIGLIO,  Sull'inesistenza, cit.,  708, secondo la quale: “progetto, delibera e atto di 

fusione sono […] i tre elementi che, a somiglianza delle «pale» di un trittico, identificano dal punto 
di  vista  strutturale  la  fattispecie;  se  è  mancato  uno  di  essi  la  fattispecie  non  si  perfeziona,  è  
strutturalmente  incompleta,  dunque  giuridicamente  non  esiste”;  conforme  P.  RUGGIERI, 
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approvazione del progetto o l'approvazione di un progetto diverso da quello 
approvato  dalle  altre  società  partecipanti  all'operazione;  c)  la  mancata 
sottoscrizione dell'atto finale; d) la divergenza sostanziale dell'atto di fusione 
o di  scissione rispetto alle relative delibere; e) la palese divergenza fra le 
delibere delle società partecipanti; f) la mancanza della causa di fusione, che 
si  verificherebbe con la mancata fissazione del  rapporto di  cambio o nella 
mancata soddisfazione in denaro dei soci non recedenti888.

Per accertare se effettivamente queste ipotesi configurerebbero ipotesi di 
inesistenza, è bene, innanzitutto, inquadrare il concetto.

L'inesistenza, prima ancora che categoria giuridica è una categoria logica, 
che gravita in un sistema pregiuridico889,  come tale non eliminabile né dal 
Legislatore, né dall'interprete.

Accesi dibattiti hanno, da sempre, accompagnato il ricorso a questa figura. 
A  parte  la  contraddittorietà  –  prima  di  tutto  logica  –  del  termine  atto 
inesistente,  non  potendosi  parlare  di  atto,  se  questo  non  esiste, 
particolarmente delicato è l’attingere, nel costruire la categoria, proprio alla 
sua  dimensione  pregiuridica  ed  empirica,  anziché  positiva.  Si  evidenzia, 
infatti,  come  non  esista  nela  realtà  dei  fatti  un  atto  cui  l’ordinamento 
attribuisce o sottrae efficacia, ma è il diritto stesso che costruisce la nozione 
di atto giuridico (ad esempio, matrimonio, deliberazione, negozio) facendone 
derivare  determinate  conseguenze.  A questa  osservazione controbatte  chi 
ritiene  necessario  far  riferimento  comunque  alla  realtà  fattuale,  ai  fini 
dell’ineliminabile operazione interpretativa di qualificazione e d’individuazione 
della  disciplina  applicabile890.  La  qualificazione,  in  effetti,  non  può  che 
avvenire attraverso un raffronto tra  disciplina e  fenomeno fattuale  oggetto 
d'interpretazione891.

Ora, è evidente che un determinato procedimento potrà essere sempre 
attuato  con  manchevolezze  tali  da  non  poterlo  ricondurre  ad  una 

L'irreversibilità, cit., 22; successivamente G. SCOGNAMIGLIO, Le scissioni, cit., ha concepito la 
mancanza  della  delibera  causa  d'inefficacia  dell'operazione;  nello  stesso  senso  G.  FERRI  Jr., 
Modificabilità, cit., 128 e s., nt. 88.

888Cfr.  A.  QUINTARELLI,  Le deliberazioni  inesistenti, cit.,  1158,  ripreso da  P.  BELTRAMI, La 
responsabilità, cit., 14, nota 50; G. SCOGNAMIGLIO,  Sull'inesistenza, cit.,, in  Riv. dir. comm., 
1047.

889V. R. TOMMASINI, voce «Nullità» in Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978, 871 e ss., il quale descrive 
l’inesistenza come “inqualificazione”.

890 Cfr. per una completa disanima del problema, riportando anche le note e contrapposte posizioni di 
T. Ascarelli e F. Carnelutti, F. VENOSTA,  Le nullità contrattuali nell’evoluzione del sistema, I, 
Nullità e inesistenza del contratto, Milano, 2004, 67 ss. 

891Sulle  questioni  generali  di  metodo  e  rilevanza  della  qualificazione  giuridica  del  fatto  come 
fattispecie, nella teoria dell'interpretazione delle norme cfr., ex multis, E. BETTI, Teoria, cit., 2; F. 
CARNELUTTI, Teoria, cit., 217; B. DE GIOVANNI, Fatto e valutazione nella teoria del negozio  
giuridico,  Napoli,  1950,  21  e  115;  A.  CATAUDELLA,  voce  «Fattispecie»,  cit.,  935  e  ss.;  R. 
SCOGNAMIGLIO, Fatto giuridico,  cit.,  331; W. CESARINI SFORZA, Ex facto ius oritur,  in 
Studi filosofico giuridici dedicati a G. Del Vecchio, I, Modena, 1930, 95.
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trasformazione, ad una fusione o ad una scissione892, ma è, altresì, chiaro che 
la qualificazione di esistenza o meno di un'atto o di un procedimento, proprio 
perché meccanismo interpretativo, non manca mai di cadere nell'arbitrio893: 
stabilire, cioè, quali siano quegli elementi che rendono inesistente o meno la 
procedura, in assenza di un'univoca regolamentazione normativa, non può 
che fondarsi su petizioni di principio. D'altra parte la complessa articolazione 
del  procedimento delle operazioni  straordinarie  fa  sì  che ogni  vizio  che si 
dispiega  nel  suo iter potrebbe  rendere  ipotizzabile  un'inesistenza 
dell'operazione,  svuotando,  però,  in  tal  modo  di  ogni  significato  le  norme 
contenute negli  artt.  2500-bis e 2504-quater cod.  civ.894.  Abbiamo, poi,  già 
espresso le nostre riserve su un'eccessiva esaltazione di una correlazione 
“virtuosa”  tra  delibera  e  atto  conclusivo,  come meccanismo d'imputazione 
della  volontà  di  una  fusione,  scissione  o  trasformazione  alla  società895: 
abbiamo,  cioè,  già  illustrato  l'autonomia  che  governa  gli  atti  societari 
nell'ambito  procedurale,  e  che  viene  confermata  proprio  dalle  regole 
stabilizzanti contenute nelle disposizioni di legge in commento.

Il rischio, in definitiva, è che si ricada ancora una volta nell'applicazione 
indiscriminata del  concetto d'inesistenza per  compensare la rigidità di  una 
disciplina che non offre spazi ad una tutela di tipo reale, come già avvenuto in 
tema di deliberazioni assembleari inesistenti e in tema di nullità della società, 
attraverso  il  tentativo  di  superare  la  tassatività  delle  cause  d'invalidità896, 
secondo  la  nota  ricostruzione  giurisprudenziale,  descritta  nel  primo 
capitolo897. Come riferito nella parte storica di questa analisi, uno dei criteri 

892V. G. COTTINO, Diritto, vol. I, tomo II, 1994, cit., 765.
893Cfr.  T.  ASCARELLI,  Inesistenza  e  nullità,  in  Problemi  giuridici,  cit.;  G.  FERRI,  Sulle 

deliberazioni cosiddette inesistenti, cit., 398; nello stesso senso, in tema di fusione e di scissione, v. 
G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2, cit., 625 e s.; G. COTTINO, Diritto commerciale³, 
vol. I, tomo II, cit., 764; F. MAGLIULO, La fusione, 2009, cit., 540; A. GENOVESE, L'invalidità, 
cit., 152; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 616; C. SANTAGATA, La sospensione, cit.,  119 
e s.; F FERRARA Jr – F. CORSI,  Gli imprenditori e le società,  12ª ed., Milano, 2001, 836; P. 
LUCARELLI,  La  scissione,  cit.,  421  e  ss.;  M.  NICOTRA,  L'invalidità,  cit.,  1133;  M.S. 
SPOLIDORO,  Fusioni, cit., 161 e ss. e 165; G. SCOGNAMIGLIO,  Le scissioni, cit.; in tema di 
trasformazione  v. M.  VAIRA,  Sub  art.  2500-bis,  cit.,  2249  e  s.;  F.  SCARDULLA,  La 
trasformazione, cit., 468 e ss.; in giurisprudenza v. App. Milano, 15 luglio 1994, cit.; Trib. Milano, 
16 settembre 1999, cit.; Trib. Milano, 13 maggio 1999, cit.; Trib. Roma, 23 settembre 1998, in Soc., 
1999, 458.

894Il  rilievo è di  C. SANTAGATA,  La sospensione,  cit.,  120; invero questa considerazione aveva 
ancora  più  senso  prima  della  riforma  del  2003,  ove,  come  messo  in  luce,  era  frequente  la 
riconduzione  da  parte  della  giurisprudenza  di  casi  di  annullabilità  delle  delibere  ad  ipotesi  di 
inesistenza, tale per cui anche semplici vizi potevano portare all'inesistenza dell'intera procedura e 
che “in definitiva, solo l'ipotesi del conflitto d'interessi resterebbe soggetta alla sanatoria di cui  
all'art. 2504-quater”: v. L. FARENGA, Profili, cit., 474-475.

895Cfr. A. VICARI, Gli effetti, cit., 556 e 574; A. GENOVESE, L'inesistenza, cit., 153-155.
896Cfr. Cass. 1° dicembre 1987, n. 8939, in Giur. comm., 1988, II, 495, cit., con nota di E. IOZZELLI, 

la quale aveva ritenuto “inesistente”, in quanto simulata, una s.p.a. che si limiti ad un'attività di 
mero godimento di beni immobili.

897Non sorprende allora che la tesi dell'inesistenza della fusione ha ricevuto da parte della dottrina le  
medesime critiche che erano stare rivolte alla categoria dell'inesistenza delle delibere assembleari: 
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ispiratori della stessa riforma del 2003898 in materia di invalidità di deliberati 
assembleari, è stato proprio quello di attirare nell'ambito della nullità quei vizi 
che  la  giurisprudenza  riconduceva  in  passato,  appunto,  alla  categoria 
dell'inesistenza.

La proposta si  presenta anche in controtendenza rispetto  alla  più  volte 
richiamata ratio della normativa ed alle intenzioni del Legislatore comunitario 
e  delegato,  poiché  le  conseguenze  dell'inesistenza coincidono  con quelle 
della  nullità  radicale899,  di  tal  ché  s'introdurrebbe,  sostanzialmente,  una 
inconfessata invalidabilità della fusione senza limiti di tempo che la direttiva 
intende precludere, prevedendo, come descritto, tassative cause di nullità e il  
termine  semestrale  per  farla  valere900.  Senza  considerare,  poi,  che  nella 
prospettiva  del  diritto  comunitario  la  categoria  della  “inesistenza”  rientra 
nell'area dell'invalidità901.

Pertanto, riteniamo che anche nelle ipotesi di  inesistenza giuridica delle 
operazioni straordinarie operi il regime preclusivo dettato dagli art. 2500-bis e 

v. ex multis  C. SANTAGATA, La sospensione, cit., 119 e ss.; A. VICARI, Gli effetti dell'iscrizione, 
cit.,  574;  G.F.  CAMPOBASSO,  Diritto,  2006,  cit.,  647  e  ss.;  M.S.  SPOLIDORO,  Fusioni  e  
scissioni, 161 e ss.; C. ANGELICI, La nullità della fusione, cit., 268 e ss.; G. COTTINO, Diritto, 5ª 
ed., 667 e ss.; P. LUCARELLI, La scissione, 421 e ss.; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 149; M. 
NICOTRA, L'invalidità, cit., 1132 e ss.; F. TASSINARI – M. MALTONI, La trasformazione, cit., 
51 e ss.; F. MAGLIULO, La fusione, cit., 540; F. DI SABATO, La nuova disciplina, cit., 15 e ss.; 
E. CIVERRA, Le operazioni di fusione e scissioni, cit., 142; G. ZAGRA, Effetti dell'iscrizione, cit., 
1385 e ss.; M. DI SARLI, Invalidità della fusione, cit., 956; G. IERMANO, Invalidità, cit., 430; G. 
GUERRIERI,  Trasformazione di  società,  cit.,  360; L.  PICONE,  Invalidità,  cit.,  461-462;  forse 
anche ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, Il nuovo diritto, cit., 355; C. (e R.) SANTAGATA, Le 
fusioni,  cit.,  614  e  ss.,  il  quale  tuttavia  ammette,  come  si  vedrà  più  avanti,  la  cancellazione 
dell'iscrizione ex art. 2191 cod. civ.; in giurisprudenza, v. App. Milano, 15 luglio 1994, cit.; Trib. 
Milano, 16 settembre 1999, cit.;  Trib. Milano, 13 maggio 1999, cit.;  Trib. Roma, 23 settembre 
1998, cit.; Trib. Tempio Pausania, 7 gennaio 1988 (ord.), cit.

898V. la Relazione ministeriale di accompagnamento del d. lgs., n. 6/2003, § 5, in Riv. soc., 2003, 124 
e s.

899V. Trib. Tempio Pausania,  7 gennaio 1988, cit.,  ove si afferma in relazione ad una delibera di  
fusione inesistente che “le delibere inesistenti” devono esser disciplinate in base alle “norme sulla 
nullità dei contratti,  in quanto compatibili con la  natura di atti  unilaterali  propria delle delibere 
assembleari”.

900Cfr. P. BELTRAMI,  La responsabilità, cit., 14-15; G.F. CAMPOBASSO,  Diritto, 2006, 648; E. 
CIVERRA,  Le operazioni, cit., 140 e ss.; A.R. ADIUTORI,  Funzione amministrativa, cit., 181 e 
ss.; M.S. SPOLIDORO, Fusioni e scissioni, cit., 162; M. DE ACUTIS, Il regime, cit., 735 e ss., nt. 
21;  F.  MAGLIULO, La  fusione,  cit.,  540;  A.  GENOVESE, L'invalidità, cit.,  151;  C.  (e  R.) 
SANTAGATA, Le  fusioni,  cit.,  616-617;  P.  RUGGIERI, L'irreversibilità,  cit.,  21;  G. 
SCOGNAMIGLIO,  Le  scissioni,  cit.,  385,  modificando,  quindi,  l'opinione  precedentemente 
espressa.

901V. art. 11², lett. b) della I direttiva CEE: sul punto la Corte di Giustizia delle Comunità europee, 13 
novembre 1990, n. 106/1989, cit., statuisce che “il giudice nazionale, chiamato ad interpretarla, è  
tenuto in  modo strettamente conforme alla  luce della  lettera e  delle  finalità  della  direttiva  per 
raggiungere il risultato previsto da questa e conformarsi così all'art. 189³, del Trattato. Ne consegue 
(…) l'esigenza di una interpretazione del diritto nazionale conforme alla direttiva”: v.  C. (e R.) 
SANTAGATA, Le fusioni, cit., 616-617, nt. 54.
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2504-quater cod.  civ.,  benché  sia  indubbio  che  astrattamente  potrebbe 
trovare efficacia un'operazione che non sia minimamente riconducibile ad una 
fusione, ad una scissione o ad una trasformazione. Tuttavia, in questi casi, a 
differenza  di  quanto  avviene,  come  visto,  in  tema  di  nullità,  l'iscrizione 
pubblicitaria, ancorché abbia ad oggetto un'operazione inesistente, costituirà 
di per sé il nuovo “fatto giuridico”, a tutela dell'affidamento che tutti i soggetti  
coinvolti hanno riposto nella vicenda organizzativa.

10.  Ultima proposta902,  volta  a  limitare  il  campo d'azione dell'art.  2504-
quater cod.  civ.,  è  stata  quella  di  sostenere  che  la  norma  non  possa 
precludere l'operatività del decreto di  cancellazione,  ex art.  2191 cod. civ., 
dell'iscrizione nel  registro  delle  imprese dell'atto  di  fusione o di  scissione, 
ovvero della delibera di trasformazione, che vengano iscritti in assenza delle 
condizioni richieste dalla legge ai fini dell'iscrizione. L'eliminazione ex tunc del 
presupposto-iscrizione  farebbe  cadere  inevitabilmente  l'effetto  costitutivo 
della fattispecie tipico della pubblicità di cui agli artt. 2500, 2504-bis e 2506-
quater cod.civ.

Questa strada sarebbe percorribile  per  casi,  a detta  degli  stessi  fautori  
della  tesi  in  esame,  del  tutto  marginali,  come  falsità  o  collusione, 
incompletezze  evidenti,  incompetenza  territoriale  o  funzionale  dell'ufficio 
iscrivente e atipicità dell'iscrizione intesa come “non coincidenza prima facie” 
fra l'atto iscritto e l'atto per il quale la Legge prevede l'iscrizione903. Si discute, 
invece, se possa assumere rilevanza l'iscrizione dell'atto in violazione di una 
pronunzia cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. o ex art. 2378, co. 4 cod. civ., 
ovvero  senza  che  sussistessero  le  condizioni  previste  dall'art.  2503  cod. 
civ.904.

902È la nota tesi di C. SANTAGATA,  La sospensione della deliberazione,  cit.,  112 e ss.,  in calce 
all'ordinanza del Trib. di Catania, 18 giugno 1994; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 628-
629; v. anche G. CAPPARELLA, Riflessioni sulla natura, cit., 1503, con riferimento all'ipotesi in 
cui la fusione venisse attuata nonostante la proposizione di una opposizione; P. LUCARELLI, La 
scissione, cit.,  421, nt. 189; per un riscontro dei casi in cui è stato applicato l'art. 2191 cod. civ., v.  
Trib. Como, 2 novembre 1990 e Trib. Udine, 17 novembre 1989.

903 C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 637; per un inquadramento generale di questi profili della 
disciplina della pubblicità, cfr. A. PAVONE LA ROSA, Il Registro, cit., 583 e ss.; E. BOCCHINI, 
La pubblicità delle società commerciali, Napoli, 1971, 135 e ss.; ID., Controllo di «tipicità» sugli  
atti sociali soggetti ad iscrizione,  in  Banca, borsa e tit.  cred.,  1972, I, 531 e ss. e 543-547; D. 
IANNELLI, L'impresa, in Giur. sist. di dir. civ. e comm., fondata da W. Bigiavi, Torino, 1987, 406 
e ss.; G. RAGUSA MAGGIORE, Il Registro delle imprese, Milano, 1989, 84 e ss.; C. IBBA (e G. 
MARASÀ) Il registro, cit.; G. FERRI, Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a  
registrazione, in Commentario al cod. civ., a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1963, 
16-18 e 20.

904Per la tesi favorevole v. C. SANTAGATA, La sospensione, cit., 115 e 137; A. VICARI, Gli effetti, 
cit., 563, nt. 80; N. SCOTTI GALETTA,  L'atto di fusione, cit., 457; per la tesi contraria cfr A. 
GENOVESE, L'invalidità, cit., 174 e ss.
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Dal punto di vista letterale si rivela, all'uopo, che la disposizione contenuta 
nell'art.  2504-quater cod.  civ.,  invero, fa riferimento solo ad una pronuncia 
d'invalidità  dell'atto,  mentre  la  sua  iscrizione  consiste  in  un  distinto 
adempimento successivo, sicché la sua irregolarità non potrebbe concepirsi 
compresa  nell'area  applicativa  della  citata  norma  e,  al  contempo,  la 
cancellazione  d'ufficio  non  coincide  formalmente  con  una  “pronuncia”, 
qualificandosi essa piuttosto in termini di atto amministrativo905.

La teoria trae conforto dagli artt. 22 della III Direttiva e 19² della Direttiva n. 
82/891/CEE, ai sensi dei quali è consentito alle legislazioni degli Stati membri 
di attribuire ad un'autorità amministrativa la competenza di dichiarare la nullità 
rispettivamente  della  fusione  e  della  scissione,  qualora  sia  prevista 
l'impugnabilità  di  tale  decisione  amministrativa  dinanzi  ad  un'autorità 
giudiziaria, come avverrebbe, appunto, nell'ordinamento italiano906.

Tuttavia, anche questo orientamento va decisamente respinto907.

La  cancellazione  dal  registro  delle  imprese  di  un'iscrizione  che  non 
avrebbe  dovuto  essere  effettuata  non  è,  infatti,  soggetta  ad  alcun  limite 
temporale, sicché la conseguenza sarebbe inevitabilmente, ancora una volta, 
l'elusione delle intenzioni del Legislatore comunitario per cui l'azione di nullità 
non  potrebbe,  comunque,  essere  proposta  oltre  i  sei  mesi  dall'iscrizione 
dell'atto senza pregiudizio degli obblighi assunti  medio tempore  verso i terzi 
dalle società risultanti.

Senonché  proprio  chi  ha  formulato  questa  tesi,  per  superare  questa 
obiezione, ha sostenuto che il provvedimento di cancellazione non potrebbe 
essere richiesto dall'interessato se non entro sei  mesi  dall'ultima formalità 
pubblicitaria, che la cancellazione non eliderebbe in ogni caso le obbligazioni 
nel frattempo assunte dalla società o dalle società risultanti e che la decisione 
amministrativa  debba essere  resa  nel  rispetto  formale  e  sostanziale  delle 
condizioni di cui alle lett. b), c), d), e), f), g) e h) dell'art. 22 della direttiva908.

Non è chi non veda come questa tesi  risulti  in palese contrasto con le 
intenzioni del Legislatore nazionale, che non ha recepito le indicazioni della 
direttiva da ultimo richiamata, stabilendo un principio tranchant e inderogabile 
di preclusione assoluta di qualsiasi possibilità volta a caducare l'operazione 
straordinaria909.

905C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 633.
906V. C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 636.
907V. M. DE ACUTIS,  Il nuovo regime, cit.,  737 e ss.;  M.S. SPOLIDORO,  Fusioni,  cit.,  167; A. 

GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  170 e ss.;  G. IERMANO,  Invalidità,  cit.,  435; A. VICARI,  Gli  
azionisti,  cit.,  296  e  ss.;  ID.,  Gli  effetti,  cit.,  433,  nt.  120;  A.  MORANO,  Tutela,  cit.,  82;  G. 
SCOGNAMIGLIO,  Le scissioni,  cit.,  366, 385 e s. e 395 e s.;  B. QUATRARO,  L'atto,  cit.,  in 
Quadrimestre,  cit,  307;  P.  BELTRAMI,  La  responsabilità,  cit.,  76;  F.  TASSINARI,  in  M. 
MALTONI – F. TASSINARI,  La trasformazione, cit., 83; L. SALVATO, Il controllo, cit., 447; in 
giurisprudenza, v. Trib. Messina, 3 agosto 2007, cit.

908C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 636.
909Cfr.  Trib.,  Agrigento,  4  novembre  2004,  in  Giur.  comm.,  2007,  II,  222,  con  nota  di  A. 
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Peraltro,  si  sono  messe  in  luce  le  indubbie  difficoltà  pratiche  che 
risulterebbero nell'esatta individuazione delle anomalie che legittimerebbero 
un provvedimento di  cancellazione,  stante la  scarsa utilità  a  tal  fine della 
generica disposizione contenuta nell'art. 2191 cod. civ., che ha riguardo alla 
mancanza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione910. In effetti, la 
cancellazione dell'iscrizione è un rimedio per i  vizi della pubblicità, e come 
tale  non  è  utilizzabile  come  surrogato  di  una  pronuncia  invalidativa911,  e, 
peraltro,  la  dottrina  maggioritaria912 riconosce  alla  pubblicità,  secondo  i 
principi generali dell'attività amministrativa e del principio utile per inutile non 
vitiatur, il valore di raggiungere lo scopo cui è preposta, facendo perdere di 
rilievo quei tipi di irregolarità che non sono più in grado di incidere sul risultato 
conseguito913.

Senza, poi, riconoscere l'incongruenza di un sistema che conceda, da una 
parte, la possibilità di cancellare l'iscrizione per ipotesi molto più limitate di 
quelle che giustificherebbero un rifiuto di procedere all'iscrizione914, e dall'altra 
la  possibilità  di  ottenere  con  un  provvedimento  emesso  in  sede 
amministrativa o di volontaria giurisdizione, ai sensi degli artt. 2191-2192 cod. 
civ., ciò che, invece, non è possibile conseguire attraverso un procedimento 
contenzioso915.

Diversa soluzione si ha nella speciale ipotesi in cui si  ricada nell'ipotesi 
delineata  dall'art.  223-quater disp.  att.  Cod.  civ.  di  mancanza  delle 
autorizzazioni  di  settore,  richieste  a  fini  di  vigilanza  ed  in  relazione  al 
particolare oggetto delle società partecipanti, alla fusione per la realizzazione 
dell'operazione medesima916.

CAMELLINI,  Procedimento  cautelare,  cit.;  P.  BELTRAMI,  La  responsabilità,  cit.,  76;  G. 
IERMANO, Invalidità, cit., 435-436.

910V. A. VICARI,  Progetto di fusione, cit., 433, nt. 120; B. QUATRARO,  L'atto di fusione, in  Riv.  
dott. comm., 1991, 1046.

911V., nello stesso senso, A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 174.
912Cfr. C. ANGELICI,  La società nulla, cit., 34; A. PAVONE LA ROSA, Il registro, cit., 73 e ss. e 

623; S. PUGLIATTI, La pubblicità nel moderno diritto, Messina, 1944, 108-110; R. CORRADO, 
La pubblicità, cit., 413; A. BORGIOLI, La nullità, cit., 49; G. FERRI, Delle imprese, cit., 26-27; E. 
BOCCHINI, La pubblicità, cit., 297.

913Cfr. A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 171 e ss.
914G. SCOGNAMIGLIO, Le scissioni, cit., 396.
915Cfr. G. SCOGNAMIGLIO, Le scissioni, cit., 386, testo e nt. 419; M. DE ACUTIS, Il nuovo regime, 

cit., 737; G. IERMANO, Invalidità, cit., 435; M.S. SPOLIDORO, Fusioni, cit., 167; A. MORANO, 
Tutela, cit., 82.

916G. SCOGNAMIGLIO, Le scissioni, cit., 397-398; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 635, nt. 
103; P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 88, nt. 4; precedentemente si riteneva che la mancanza 
di tali autorizzazioni importasse l'inefficacia dell'operazione: cfr. M. LAMANDINI, La disciplina 
“speciale” delle fusioni bancarie. Primi appunti, in Banca Impresa Società, 1996, n. 3, 364 e ss., 
spec.  366-367;  contra  G.  OPPO,  Fusione  e  scissione  di  banche  tra  disciplina  codicistica  e  
ordinamento settoriale, in  Riv. dir. civ., 1994, II, 126-127; M. MAUGERI,  Fusioni e scissioni di  
s.p.a. bancarie, in  Banca, borsa e tit. cred.,  1998, I, 44-45; v. anche  R. COSTI,  L'ordinamento 
bancario, Bologna, 1986, 496, il quale escludeva che la carenza del nulla-osta  della Banca d'Italia 
(come richiesto nella disciplina abrogata per le fusioni fra Banche) potesse condurre all'invalidità 

236



Tra queste possono annoverarsi: l'autorizzazione della Banca d'Italia per le 
fusioni e le scissioni di banche di cui all'art. 57, 1° e 2° co. T.U.B.; il nulla-osta 
della  Banca  d'Italia,  previo  parere  della  CONSOB,  per  le  operazioni 
riguardanti le s.i.c.a.v., di cui all'art. 49, 4° co. T.U.I.F.; l'autorizzazione della 
Banca d'Italia, sentita la CONSOB, per le fusioni o le scissioni delle s.g.r., ai 
sensi dell'art. 34, 4° co. T.U.I.F.; l'approvazione dell'ISVAP per le operazioni di  
fusioni e scissione di società esercenti l'attività di assicurazione diretta sulla 
vita e diversa da quella sulla vita.

L'art. 223-quater disp. att. Cod. civ. prescrive che laddove l'iscrizione della 
costituzione o di una modificazione statutaria della società nel Registro delle 
imprese si sia verificata malgrado l'assenza o l'invalidità delle autorizzazioni 
richieste, l'autorità competente al rilascio delle stesse è legittimata a proporre 
l'istanza per la cancellazione dell'iscrizione illegalmente disposta, e che, ove il 
provvedimento  emesso  dal  Tribunale  in  camera  di  consiglio  accolga  la 
richiesta, si applichi la disciplina della nullità della s.p.a. di cui all'art. 2332 
cod.  civ.,  di  modo  che  il  provvedimento  giudiziale  determina  lo  stato  di 
liquidazione  della  società  cancellata,  con  la  salvezza  degli  effetti  prodotti 
dall'iscrizione, e quindi anche delle obbligazioni medio tempore assunte dalla 
società nei confronti dei terzi917.

Non vi è allora ragione per cui non debba applicarsi l'art. 223-quater disp. 
att. cod. civ. anche all'ipotesi di fusioni attuate in assenza delle autorizzazioni 
di  settore  prescritte:  la  liquidazione  dell'ente  è  in  questi  casi  specifici 
espressamente prevista dal Legislatore, rientrando la fusione tra le modifiche 
statutarie contemplate dalla norma. In questi termini possiamo affermare che 
la citata norma, piuttosto che deporre per la possibilità di  un applicazione 
generale  dell'art.  2332  cod.  civ.  in  caso  di  vizi  afferenti  all'organizzazione 
rinveniente dall'operazione straordinaria918, rappresenta una conferma per la 
tesi opposta, stante la sua natura speciale, anche in virtù della collocazione 
sistematica, che impedisce di ricavarne un principio generale.

Non pare, sotto altro profilo, che l'art. 223-quarte disp. att. Cod. civ. sia una 
norma in deroga al principio di irregredibilità delle operazioni straordinarie, 
poiché, in effetti, questa disposizione sancisce la cancellazione della società, 
non già dell'iscrizione della modifica dell'atto costitutivo919.

Questa  soluzione  è,  d'altra  parte,  in  linea  con  le  discipline  di  settore, 
secondo  le  quali  la  sanzione  per  la  mancanza  dell'autorizzazione  deve 
ricondursi  alle  regole  dell'esercizio  abusivo  dell'attività  bancaria  o 
assicurativa,  risolvendosi  in  una  liquidazione  autoritativa  o  coatta  (art.  66 
d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174 e art. 79 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175) della 

della delibera di fusione, ritenendo che essa impedisse solo la l'iscrizione di tale atto.
917V. G. PALMIERI, La nullità della società, cit., 489 e s.; M. SCIUTO, La nullità della società, cit., 

§ 3.
918In questo senso è G. IERMANO, Invalidità,  cit., 438.
919Cfr. G. IERMANO, Invalidità, cit., 436-437.
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società rinveniente dalla fusione920.

3. I rimedi cautelari esperibili a fronte dell'invalidità delle operazioni 
straordinarie

1. Posta, allora, la preclusione pressoché “totalizzante” dell'invalidazione 
delle operazioni straordinarie, gli  sforzi della dottrina si sono mossi in altra 

920V. G. OPPO, Fusione e scissione di banche tra disciplina codicistica e ordinamento settoriale, in 
Riv. dir. civ., 1994, II, 126-127;  contra C. SANTAGATA,  La nuova, cit., 45-46, il quale rilevava 
come dopo la fusione non autorizzata non sarebbe stato più possibile parlare di società “nuova” non 
autorizzata all'esercizio di attività bancaria restando “quindi salva, in ogni caso, l'irrogazione delle 
sanzioni a carico dei soggetti responsabili e l'assunzione di provvedimenti adeguati per l'attività 
qualora si ravvisi pregiudizio per una «sana e prudente gestione» dell'impresa bancaria”.
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direzione, proponendo rimedi alternativi alla pronuncia d'invalidità921,  volti  a 
recuperare  in  qualche  maniera  spazi  di  tutela  cautelare  per  i  soggetti 
pregiudicati.

Abbiamo, al riguardo, già evidenziato922 come in ambito societario questo 
strumento  di  protezione  risulti  molto  utile  per  contemperare  le  esigenze 
dell'impresa, volte alla stabilità del proprio agire,  e gli  interessi dei  singoli, 
poiché il rimedio sospensivo non demolisce l'attività dell'ente, ma si limita a 
bloccarla  e,  al  contempo,  impedisce  che  si  determinino  pregiudizi  agli 
interessi  particolari  dei  soggetti  coinvolti923.  D'altra  parte,  quanto  più  si 
predilige un regime stabilizzatorio di effetti giuridici compiuti, tanta maggiore 
rilevanza  è  destinata  ad assumere  la  tutela  preventiva  cautelare924,  come 
confermato  dai  sistemi  di  Common  law,  che  privilegiando  al  massimo  le 
esigenze  di  stabilità  successiva  delle  operazioni  straordinarie,  presentano 
strumenti di tutela preventiva in equity, come le injunctions925.

Al  contempo,  la  pubblicità  che  investe  l'intero  procedimento  delle 
operazioni  e  l'ampiezza  delle  informazioni  che  il  procedimento  stesso 
appresta consentono ampie iniziative giudiziali indirizzate a conseguire una 
tutela cautelare926.

Una prima soluzione proposta in  tal  senso è,  così,  quella di  procedere 
all'impugnazione  delle  delibere  assembleari  richiedendo  al  Tribunale  di 
sospenderne  l'esecuzione  ex art.  2378  cod.  civ.,  onde  evitare  che  l'atto 
conclusivo venga iscritto nel registro delle imprese927. Tale espediente è stato 

921V.  G. COTTINO,  Diritto societario,  5ª ed.,  2006, cit.,  700 e ss.;  C. (e. R.) SANTAGATA,  Le 
fusioni, cit., 618 e ss.; M. DE ACUTIS, Il nuovo regime, cit., 733; A. MORANO, Tutela, cit., 80 e 
83;  M.S.  SPOLIDORO,  Fusioni,  cit.,  170;  L.  SALVATO,  Il  controllo,  cit.,  413;  G. 
SCOGNAMIGLIO, L'invalidità, cit., 91-93; F. D'ALESSANDRO, in AA. VV., Sulla fusione, cit., 
173-174.

922V.  supra Cap.  I,  §  2.;  v.  anche  G.  MEO,  Gli  effetti,  2006,  cit.,  §  8,  il  quale  attribuisce  al 
meccanismo  cautelare  la  configurazione  di  “vero  luogo  giurisdizionale  di  accertamento 
dell'invalidità,  capace  di  impedire  che  la  delibera  trovi  attuazione  mediante  esecuzione,  o,  al 
contrario, di offrirle la strada ai meccanismi pubblicitari idonei ad impedirne una volta per tutte la 
caducazione”; v. anche A. PICCIAU,  Osservazioni, cit., 508; R. RORDORF, Fusioni e scissioni, 
cit., 412.

923Sui  criteri  di  tale  valutazione,  che  dovrà  tenere  in  conto  non  soltanto  il  pregiudizio  che 
l'impugnante potrà subire direttamente nella sua sfera patrimoniale, ma più in generale il “vulnus” 
alla sua partecipazione, apprezzabile, anche ove “il socio rischi di scomparire in conseguenza di 
una diversa e abusiva articolazione del capitale” (così I. PAGNI,  Tutela specifica, cit., 137, nota 
302): cfr.,  ex multis, B. LIBONATI, Assemblea e patti parasociali, cit., 473 e s.; A. VICARI, Gli  
azionisti, cit., 27; R. SACCHI, Tutela, cit., § 1.

924Cfr.  in argomento G. MEO, Gli effetti, cit., 61 e ss.
925V. CARIELLO,  “Injunctions” e “companies” nell'esperienza giurisprudenziale inglese,  in  Riv.  

soc., 1991, fac. 4, 1208.
926C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 618-619; L. SALVATO, Il controllo, cit., 422.
927Cfr., in particolare F. D'ALESSANDRO, in AA. VV., Sulla fusione, cit., in Riv. dir. impr., cit., 167-

168, il quale si diceva rammaricato di “non essere riuscito ad ottenere che quest'ultima regoletta 
(per  l'appunto l'art.  2378,  comma 4,  cod.  civ.)  fosse recepita  nel  testo della  novella”;  in  senso 
favorevole anche: C. SANTAGATA, La sospensione, cit., 112 e ss. e 115; C. (e R.) SANTAGATA, 
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suggerito in particolare per le fusioni e le scissioni, alla luce del breve lasso 
temporale che separa le deliberazioni dalla stipulazione e dall'iscrizione nel 
registro delle imprese degli atti  conclusivi e, quindi, in considerazione della 
difficoltà di ottenere tempestivamente l'annullamento delle delibere928.

La sospensione dell'esecutività della delibera può essere richiesta sia in 
caso di annullabilità, che in caso di nullità, nonostante l'art. 2378 cod. civ., 
faccia riferimento solo alla prima ipotesi929.

Nonostante la ragionevolezza teorica della proposta, sul piano pratico essa 
ha conseguito uno scarso successo per due ordini di ragioni:

• in  primo  luogo,  essa  presuppone  una  corsa  contro  il  tempo,  in  cui 
prevarrebbe chi è più abile o più fortunato930, dal momento che l'iscrizione 
dell'atto finale, che interviene al massimo dopo due mesi dalla delibera, 
non preclude solo la pronuncia d'invalidità della delibera o dell'atto, ma 
anche la sospensione cautelare contestualmente richiesta931, derogando 
così al combinato disposto degli artt. 2377-2378 cod. civ. che consente la 
sospensione nel più ampio termine di tre mesi932;

• in secondo luogo, i  giudici  hanno per lo più respinto le azioni cautelari 
della  deliberazione,  allorché  il  socio  lamenti  un  pregiudizio  che  sia 
suscettibile  di  risarcimento,  in  forma  specifica  o  per  equivalente933, 

Le fusioni, cit., 623; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 109; G. IERMANO, Invalidità, cit., 416; L. 
SALVATO,  Il controllo, cit.,  420-421; L. PICONE,  Invalidità,  cit.,  462; prima dell'introduzione 
dell'art.  2504-quater cod.  civ.,  v.  A.  GOMMELLINI,  Sulla sospensione,  cit.,  935.;  contra E. 
PAOLINI, Nota, in Soc., 1994, 347, il quale facendo leva sul principio di strumentalità dell'azione 
cautelare rispetto alla tutela reale definitiva, ritiene che il socio non possa ottenere l'inibitoria della 
fusione, perché non può impedire in via cautelare la realizzazione della fusione, in quanto non 
dispone del potere di caducarla in via definitiva.

928F. MAGLIULO, La fusione, cit., 544; L. PICONE, Invalidità della fusione, cit., 458; G. LAURINI, 
Manuale breve, cit., 143.

929Cfr., in tal senso, G. IERMANO, Invalidità, cit., 417, nota 53; I. PAGNI, Tutela specifica, cit., 136; 
Trib. Biella, 16 novembre 1999, (ord.), in Giur. comm., 2001, II, 385.

930V. M. CAVANNA, La fusione, cit., 495.
931V. Trib. Catania, 18 giugno 1994, in Banca, borsa, tit. cred., II, 109, con il citato commento di C. 

SANTAGATA, La sospensione, 123, il quale propone di anticipare la tutela cautelare già in sede di 
deposito del progetto di fusione; v. anche G. COTTINO,  Diritto societario,  2006, cit.,  700;  M. 
PERRINO, art. 2504-quater, in Commentario, cit., 1984; L. PICONE, Invalidità, cit., 462;  contra 
Trib. Roma, 21 luglio 2006 (ord.), in Riv. dir. comm., 2006, I, 96, secondo cui, in un caso in cui una 
s.a.s.  aveva  deliberato  la  propria  trasformazione  in  s.r.l.  pure  in  presenza  di  patti  sociali  che  
richiedevano  l'unanimità  “è  ammissibile  la  richiesta  di  sospensione  in  via  d'urgenza  di  una 
decisione di trasformazione, ancorché il relativo atto sia stato già iscritto nel registro delle imprese,  
in presenza di una violazione di una fondamentale regola organizzativa che inficia all'origine la  
decisione dei soci”; per una decisa critica di tale provvedimento, che si riduce fondamentalmente  
ad una disapplicazione dell'art. 2500-bis c.c. priva di motivazione tecnica, cfr. A. PARISELLA, 
Trasformazioni. Rassegna di giurisprudenza, in Giur. comm., 2010, I, 167 e ss.

932V.  L. PICONE, Invalidità, cit., 462.
933Cfr. Trib. Milano, 10 dicembre 2007, in Corr. giur., 2008 10, 1425 ed in Soc., 2008, 875, secondo il 

quale “sebbene la deliberazione di fusione, assunta dall'assemblea di una società quotata per la sua 
incorporazione in altra società non quotata, presenti vari aspetti di criticità, la sua sospensione, 
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circostanza questa che, come visto in tema di incongruità del rapporto di 
cambio, è quella che in materia di operazioni straordinarie si verifica con 
maggiore frequenza;

• in  terzo  luogo  il  giudizio  “sulla  valutazione  comparativa  tra  l'interesse 
dell'impugnante  ad ottenere  la  sospensione  della  delibera  e l'interesse 
della  società  ad  evitare  il  pregiudizio  del  ritardo  nell'esecuzione  della 
fusione”934 ha  indotto  il  giudicante  a  non  concedere  provvedimenti 
sospensivi:  ciò per  il  riconosciuto favore che il  Legislatore ha riservato 
all'operazione  straordinaria  e  soprattutto  per  la  maggiore  gravità  delle 
conseguenze  che  deriverebbero  dalla  “paralisi”  del  programma 
organizzativo della società rispetto alla gravità del danno lamentato dal 
socio935.

In  definitiva,  ancora  una volta  la  tutela  obbligatoria  è  stata  ritenuta più 
efficiente e più equa di forme di protezione “reale”, che investano cioè l'intera 
organizzazione.  Pertanto,  presupposto  per  la  fruibilità  della  tutela  urgente 
sarà  l'“irrisarcibilità  per  equivalente  monetario”  o  l'“impossibilità  di 
reintegrazione specifica”936.

Questo  orientamento  è,  ora,  avvalorato  dalla  riforma  del  2003,  che 
modificando il disposto del 4° comma dell'art. 2378 cod. civ., ha introdotto una 
norma in forza della quale il giudice provvede sull'istanza della sospensione 
“valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla 
esecuzione  e  quello  che  subirebbe  la  società  dalla  sospensione 
dell'esecuzione  della  deliberazione”,  mostrando,  quindi,  di  considerare 

richiesta  dai  soci  che  l'hanno  impugnata,  non  può  essere  concessa,  perché  nella  valutazione 
comparativa del loro interesse e di quello della società, mentre il pregiudizio, che i primi vogliono  
evitare, si è già verificato a causa del già avvenuto ribasso del valore di bora, che ha colpito le loro  
azioni,  per  effetto delle  operazioni  compiute  dal  socio di  maggioranza,  l'interesse della  società  
convenuta, anche se non chiaramente rappresentato, deve prevalere, atteso che l'interesse dei soci  
impugnanti  risulta  avere  carattere  patrimoniale  e,  pertanto,  tutelabile  con  il  risarcimento  del 
danno”; Trib. Trento, 26 novembre 2002 (ord.), in  Giur. it., 2003, 2318; Trib. Roma, 12 ottobre 
2001, cit.; Trib. Milano, 20 gennaio 1998, cit.; Trib. Milano, 27 ottobre 1997, cit., che, da una parte, 
ha escluso la configurabilità dei un danno irrimediabile in considerazione dell'esiguità del valore 
delle azioni del ricorrente, dall'altra, ha ammesso la sospensione ravvisando la violazione dell'art.  
2358 cod. civ. nel caso di merger leveraged buy out; Trib. Milano, 25 settembre 1995, in Giur. it., 
1996, I, 2, 77 e in Soc., 1996, 803, con nota di C. SANTAGATA; contra C. (e R.) SANTAGATA, 
Le fusioni, cit., 624; C. SANTAGATA, in nota a Trib. Milano, 25 settembre 1995, in Soc., cit., il 
quale  acutamente  sottolinea  come l'art.  2504-quater² cod.  civ.,  anziché indurre  ad un “uso  più 
accorto della sospensione della delibera di fusione viene utilizzata come argomento contrario alla  
ipotizzabilità stessa dell'irreparabilità del pregiudizio; P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 28, nt. 
89; L. SALVATO, Il controllo, cit., 420, il quale arriva, però, a sostenere, forse eccessivamente, che 
il  periculm  in  mora nella  fusione  è in  re  ipsa,  atteso  che  il  completamento  del  relativo 
procedimento  rende  irretrattabili  i  termini  dell'operazione,  precludendo  del  tutto  al  socio  leso 
dall'operazione il ritorno allo status quo ante.

934Così Trib. Milano, 27 ottobre 1997, cit.; v. anche L. SALVATO, Il controllo, cit., 421.
935V. L. PARELLA, Art. 2504-quater, cit., 372.
936Così A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 112.

241



necessario un raffronto tra la riparabilità economica o meno della posizione 
del singolo, in rapporto agli interessi della società alla stabilità della propria 
azione937.  In  tale  contesto,  come si  suggerisce in  dottrina938,  potrà  essere 
d'ausilio per il giudice una sorta di preliminare qualificazione “tipologica” della 
partecipazione  societaria,  fondata  sulla  nota  distinzione  tra  l'interesse  del 
socio-risparmiatore e l'interesse del socio-imprenditore.

D'altra parte, anche l'ordinamento tedesco, che, come più volte precisato, 
è stato assunto a modello per le scelte normative in Italia, adotta un sistema 
(§ 16, Abs. 3 UmwG) in cui l'iscrizione funge da strumento per risolvere in via 
cautelare  lo  specifico  conflitto  di  interessi  tra  il  socio  che  richieda  la 
sospensione della realizzazione della fusione e la società che abbia interesse 
a  dare  tempestiva  esecuzione  dell'operazione.  Per  cui  l'iscrizione  verrà 
concessa  quando  è  prevedibile  l'esito  negativo  dell'impugnazione  e,  al 
contempo,  la  società  dimostri  l'interesse  alla  celere  attuazione 
dell'operazione939.

2. Ebbene,  anche  a  fronte  delle  difficoltà  nell'esperire  un'azione 
cautelare nei confronti delle delibere di approvazione del progetto di fusione o 
di scissione, si è proposto940 di anticipare l'azione sospensiva nei confronti 
della delibera dell'organo amministrativo che approva il progetto da sottoporre 
alla valutazione dei soci o che adotti direttamente la decisione di fusione ai 
sensi degli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ.941, come consentito, a seguito della 
riforma del diritto societario, dalla nuova lettera dell'art. 2388 cod. civ., che 
dispone anche per le delibere del c.d.a. l'applicazione, in quanto compatibili, 
degli artt. 2377 e 2378 cod. civ. D'altra parte, la giurisprudenza  ammetteva 

937V., in tal senso, già A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 112-113; G. ZANARONE, L'invalidità, cit., 
411 e ss.; A. GOMMELLINI, Sulla sospensione, cit., 947  e ss.; in generale sulla necessità che nel 
giudizio  sull'inibitoria   provvisoria  il  giudice  effettui  sempre  una  valutazione  comparativa  del  
danno che subirebbero l'istante e il convenuto dalla mancata concessione o dalla concessione del  
rimedio cautelare v. A. PROTO PISANI, voce «Provvedimenti d'urgenza», in Enc. giur. Treccani, 
vol. XXV, Roma, 1991, 385; contra F. TOMMASEO, I provvedimenti d'urgenza. Struttura e limiti  
della tutela anticipatoria, Padova, 1983, 861, nt. 28.

938V.A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 113, nt., 110; A. CERRAI – A. MAZZONI, La tutela, cit., in Il  
diritto, cit., 428; in generale sulla Typuslehre  nel diritto societario v. G. ZANARONE,  Società a  
responsabilità limitata, in  Tratt. di dir. comm. e. pubbl. dell'econom., diretto da F. Galgano, vol. 
VIII, Padova, 1985, 19.

939Cfr.  R. KIEM,  Die Eintragung,  cit.,  passim;  in  giurisprudenza  v.  BGH, 2 luglio 1990;  per  un 
tentativo di  definizione  dei  criteri  di  giudizio adatti  ad  orientare  la  decisione  sull'iscrizione  in  
pendenza  di  impugnativa  v.  C.H.  SCHWIRBLAT,  Der Missbrauch,  cit.,  109;  H.  FELTKAMP, 
Anfechtungsklage, cit., 40 e ss.; W. TIMM – W. SCHICK, Zwingende «Verschmelzungsperre» nach  
§ 345 Abs. 2 Satz 1AktG bei anhangigen Anfechtungsverfahren?, in DB, 1990, 1221 e ss.

940V. C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 621-622; conformemente F. MAGLIULO, La fusione, 
cit., 545-546; L. PICONE, Invalidità, cit., 463.

941V. A. VICARI, Gli azionisti, Cap. V.
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lgià  ’impugnabilità  delle  delibere  consiliari  da  parte  dei  soci,  allorquando 
queste fossero lesive di un diritto soggettivo del socio942. Con riferimento al 
procedimento di fusione, si è affermato che la lesione dei soci debba ritenersi 
ricorrere  già  nel  momento  in  cui  gli  amministratori  decidano di  sottoporre 
all’assemblea un progetto di fusione contrario a norme imperative e produttivo 
di danno nei confronti del socio943.

Così, nei casi di incompletezza del deposito previsto dall'art. 2501-septies 
cod. civ. o di illegittimità della documentazione depositata, il socio potrebbe 
richiedere  ex art.  2378 cod. civ. la sospensione dell'efficacia della delibera 
dell'organo amministrativo di convocazione dell'assemblea944.

Al riguardo si mette in luce come già dalla pubblicazione del progetto di  
fusione,  potrebbero  palesarsi  gravi  irregolarità  o  incompletezze 
procedimentali, come l'incongruità o l'iniquità del rapporto di cambio, così da 
rendere necessaria già da questa fase un'effettiva tutela dei soci945. D'altra 
parte sin dal momento dell'avviso di convocazione i soci potrebbero subire un 
pregiudizio  economico  alla  propria  partecipazione  a  seguito,  ad  esempio, 
dell'abbassamento  delle  quotazioni  presso  il  mercato  mobiliare946:  come 
messo in luce più sopra, l'articolata procedimentalizzazione delle operazioni 
straordinarie  trova  una  propria  logica  proprio  in  considerazione  della 
possibilità  concessa  ai  soci  di  esperire  tempestivamente  azioni  bloccanti, 
prima che il procedimento giunga a compimento.

3.  Questione controversa è quella della possibilità  di  ricorrere anche al 
rimedio di cui all'art. 700 cod. proc. civ., al fine di ottenere l'inibitoria giudiziale 
della stipulazione dell'atto conclusivo del procedimento.

942Cfr. in merito, Cass. 24 gennaio 1990, n. 420, in Soc., 1990, 750; Cass., 21 maggio 1988, n. 3544, 
in Giur. comm., 1989, II, 203; Trib. Milano 15 ottobre 1987, in Foro it., 1988, I, c. 1683.

943Così  F.  CAMILLETTI,  Alcune  considerazioni,  cit.,  139,  per  il  quale,  ivi,  150,  “se  gli 
amministratori  decidono di  sottoporre  all’assemblea  dei  soci  una  delibera  il  cui  contenuto  sia 
contrario a norme imperative e che, se approvata, lederebbe in via immediata e diretta un diritto 
soggettivo  proprio  del  socio,  pongono  in  essere  un  atto  illecito  che  costituisce  l’antecedente 
necessario del verificarsi del successivo atto illecito [...] il socio, quindi, ancor prima della facoltà 
di agire ex post per il risarcimento del danno, avrà diritto di intervenire per impedire che l’illecito  
venga  portato  a  compimento  [...]  ottenendo  un  provvedimento  d’urgenza  che  inibisca  agli 
amministratori di sottoporre all’assemblea il progetto di fusione ed all’assemblea, se già convocata,  
di votare sull’adozione di quel progetto”.

944Cfr.  A.  MAURIZI,  Sulla  sospensione  con  provvedimento  d'urgenza  della  convocazione  di  
assemblea di società, in Riv. dir. comm., 1992, II, 49; S. GALLI, Note in tema di sospendibilità in  
via  cautelare  d'urgenza  della  convocazione  dell'assemblea,  in  Giur.  comm.,  1994,  II,  493; A. 
VICARI, Gli azionisti, cit., 27; F. CAMILLETTI, Alcune considerazioni, cit., 150; G. IERMANO, 
Invalidità, cit., 413.

945Cfr. C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 621 e ss.
946V. H. LABRENZ,  Ökonomische Analyse, cit., passim.
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Parte  della  giurisprudenza947 ne  ha,  al  riguardo,  escluso  l'ammissibilità, 
richiamando la natura residuale di tale provvedimento e come tale concedibile 
solo in assenza di altri rimedi cautelari da parte dell'ordinamento, circostanza 
questa  che  appunto  non  si  verificherebbe  in  relazione  alle  deliberazioni 
assembleari, per le quali è già offerto lo strumento del citato art. 2378 cod. 
civ.

Tuttavia, contro tale rilievo è stato eccepito948 che il rimedio di cui all'art. 
2378, 4° comma, cod. civ. è esperibile solo nell'ipotesi in cui sia già stata 
proposta  l'impugnazione,  dal  momento  che  la  norma  prescrive  che  la 
sospensione  può  essere  richiesta  solo  con  ricorso  depositato 
contestualmente  al  deposito  della  citazione,  indi  laddove  manchino  i 
presupposti indicati dalla norma risulta sempre esperibile il rimedio cautelare 
di cui all'art. 700 cod. proc. civ., ove l'atto conclusivo sia idoneo a generare un 

947V. Trib. Roma, 23 marzo, 2001, in Foro it., I, 1371; Trib. Como, 10 febbraio 1999, in Corr. Giur., 
2000, 530; Trib. Napoli, 25 novembre 1996, in Soc., 1997, 920; Trib. Roma, 2 settembre 1996, in 
Impresa,  1996 1659; Trib. Frosinone, 14 gennaio 1995, in Riv.  dir. comm.,  1996, II, 271; Trib. 
Reggio Calabria, 9 maggio 1994, in Giust. civ., 1994, I, 2613; Trib. Velletri, 26 gennaio 1994, in 
Soc., 1994, 804; Trib. Catania, 19 ottobre 1993, in Giur. comm., 1994, II, 691 e ss., con nota di P.M. 
SANFILIPPO,  Convocazione di assemblea di società di capitali e tutela d'urgenza; Trib. Napoli, 
11 giugno 1993 (ord.), in Soc., 1993, 1491 ed in Giur. comm., 1994, II, 472, la quale ha ritenuto 
inammissibile  la  richiesta  ex art.  700  cod.  proc.  civ.  di  sospensione  della  convocazione 
dell'assemblea chiamata a deliberare sulla scissione della società sia per l'impossibilità di ipotizzare 
anche in astratto un danno irreparabile, sia per la presenza del rimedio tipico di cui all'art. 2378 
cod. civ., sia, soprattutto, per la mancanza di strumentalità rispetto alla decisione di merito; Trib.  
Napoli,  19 dicembre 1992,  in  Soc.,  1993,  957 e  in  Giur.  comm.,  1994,  II,  472; Pret.  Perugia-
Gubbio, 30 giugno 1990, in  Foro it., 1990, I, 3348; Pret. Milano, 24 febbraio 1990, in  Foro it., 
1990, I, 1772; Pret. Roma, 13 aprile 1989, in Giust. civ., 1989, I, 1461 e ss.; Pret. Roma, 12 marzo 
1984, in Giur. comm., 1986, II, 95 e ss., ed in  Foro it., 1985, I, 287 e ss.; Pret. Roma, 2 febbraio 
1978, in Temi romani, 1979, II, 96 e ss.; contra A. SERRA, L'assemblea: procedimento, in Tratt.  
delle società per azioni,  diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale,  3*, Torino, 1994, 94 e s.;  L.  
GALLI,  Note  in  tema  di  sospensione  della  convocazione  di  assemblea,  in  Soc.,  2003,  63;  in 
giurisprudenza si registra un orientamento minoritario che ritiene esperibile il  rimedio cautelare 
atipico di  cui all'art.  700 cod. proc.  civ., per ottenere la sospensione delle delibere assembleari 
invalide laddove lo strumento cautelare tipico non si riveli, in concreto, idoneo ad assicurare una  
tutela piena ed effettiva: Trib. Napoli, 13 novembre 1996, in Dir. e giur., 1996, 623; Trib. Bologna, 
15 settembre 1992, in Giur. comm., 1994, II, 116; Trib. Milano, 30 marzo 1990, in Foro it., 1990, I, 
1702; Trib. Milano, 22 dicembre 1989, in  Riv. dir. comm., 1990, II, 235 e ss.; Pret. Voghera, 25 
ottobre 1991, in  N. giur. civ. comment., 1993, I, 314 e s.; Pret. Modena, 21 luglio 1989, in  Giur.  
comm., 1989, II, 991; Pret. Roma, 9 gennaio 1988, in Soc., 1988, 705; Pret. Milano, 11 settembre 
1985, in Foro it., 1986, I, 545 e ss.; Pret. Orvieto, 19 dicembre 1978, in Foro it., 1979, I, 1592.

948V. MAIELLO, Il procedimento ex art. 700 c.p.c. in materia di società, in Riv. soc., 1961, 248 e ss.; 
G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2, 2002, cit., 625, nt. 1; in giurisprudenza cfr. Trib. 
Milano, 20 gennaio 1998, in  Soc., 811; Trib. Milano, 21 giugno 1988, in  Giur. comm., 1988, II, 
904; in generale, sui problemi di coordinamento tra sospensione della delibera ex art. 2378 cod. civ. 
e tutela cautelare ex art. 700 cod. proc. civ., v. C. FERRI, Le impugnazioni di delibere assembleari.  
Profili processuali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, 56 e ss.; A. SCALA, Profili processuali, cit., § 
6; Trib.  Catania, 18 giugno 1996, cit.,  favorevole al  ricorso  ex art.  700 cod. proc.  civ., solo in 
assenza dei presupposti di applicabilità del rimedio specifico di cui all'art. 2378 cod. civ. 
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danno grave ed irreparabile949. D'altra parte l'art. 2378 cod. civ. è applicabile 
per la sola fase deliberativa, mentre nulla è previsto per il caso in cui i vizi 
siano  presenti  nell'atto  conclusivo,  per  il  quale,  quindi,  soccorrerebbe  il 
rimedio di cui all'art. 700 cod. proc. civ., da esperire nel brevissimo periodo 
intercorrente tra la stipula e l'iscrizione pubblicitaria950.

In ogni caso si ritiene951 che per le s.p.a. il rimedio sarebbe esperibile solo 
dagli  azionisti  che  raggiungono  la  soglia  prevista  dall'art.  2377³  cod.  civ., 
altrimenti  scardinando  il  sistema invalidativo  previsto  dal  Legislatore  della 
riforma, volto, com'è noto, ad evitare che il socio rappresentante una quota di 
minima  rilevanza  possa  ostacolare  le  operazioni  sociali  con  azioni 
ricattatorie952.  Infatti  non  solo  l'impugnazione  delle  delibere  ma  anche  la 
sospensione delle stesse ex art. 2378 cod. civ. è preclusa a tali azionisti.

Al contempo, il rimedio di cui all'art. 700 cod. proc. civ. è precluso ai terzi 
creditori sociali, essendo loro già riservato il diritto a proporre opposizione ex 
art. 2503 cod. civ.

Resta  ovviamente  fermo il  principio  per  cui,  in  ogni  caso,  il  rimedio  in 
questione è esperibile solo fino al momento dell'iscrizione dell'atto finale nel 
registro delle imprese953, dal momento che l’eventuale giudizio cautelare non 
avrebbe  più  ragion  d’essere,  non  essendo  più  possibile  ottenere  alcuna 
sospensione degli effetti dell'operazione; il giudizio di merito, di contro, potrà 
proseguire, ma soltanto per la determinazione del danno risarcibile.

949Nello stesso senso F. MAGLIULO, La fusione, 2009, cit., 547;  G. IERMANO, Invalidità, cit., 417 
e  s.;per  l'ammissibilità  del  rimedio  cfr.  anche  A.  GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  109;  in 
giurisprudenza Trib. Milano, 20 gennaio 1998, (ord.),  in  Giur. it., 1998, 1433; Trib. Catania, 18 
giugno 1996, cit.

950V. A. VICARI, Gli azionisti, cit., 294; P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 110; M. DI SARLI, 
Invalidità  della fusione,  cit.,  968; G. IERMANO,  Invalidità,  418, C. (e  R.)  SANTAGATA,  Le 
fusioni, cit., 618 e ss.

951Cfr.  F. MAGLIULO, La fusione, cit., 548.
952Cfr. la Relazione ministeriale, § 5, in Riv. soc., 1991, 340 e ss..
953V. Trib. Catania 18 giugno 1994, cit., il quale ha respinto il ricorso affermando che l’intervenuta 

iscrizione “rende inammissibile e/o improponibile il ricorso  ex  art. 700 c.p.c., restando del tutto 
preclusa la pronunzia della chiesta sospensione lad- dove gli effetti  della deliberazione si siano 
definitivamente realizzati ed esauriti”.
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4. Differenze  tra  invalidità  della  trasformazione  e  invalidità  della 
scissione e della fusione
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Si è rilevato da più parti  in dottrina954 come, a dispetto della identità di 
formulazione, tra le disposizioni contenute negli artt. 2500-bis e 2504-quarte 
cod. civ. vi sia una certa differenza nella loro portata applicativa.

Invero, la disciplina dell'invalidità della fusione e della scissione garantisce 
una  maggiore  tutela  ai  soggetti  coinvolti,  rispetto  all'invalidità  della 
trasformazione, per i tempi più lunghi che la prima assicura per l'esperimento 
delle  azioni  invalidative  e  cautelari  e  per  la  maggiore  informazione  che 
garantisce  agli  interessati:  spazio  temporale  rappresentato  principalmente 
dalla possibilità di impugnativa delle relative delibere nel termine di almeno 
due mesi intercorrente tra l'adozione delle stesse e l'iscrizione dell'atto nel 
registro delle imprese, come previsto dall'art. 2503 cod. civ., con connessa 
possibilità  di  richiedere,  tra  l'altro,  la  sospensione  dell'esecuzione  delle 
delibere o il provvedimento di inibitoria  ex art. 700 cod. proc. civ.955.

Al  contrario,  la più  scarna struttura procedimentale della trasformazione 
riduce  drasticamente  l'esperibilità  di  rimedi  cautelari  o  invalidativi  prima 
dell'iscrizione  dell'operazione956,  e  affida  di  fatto  al  solo  notaio  rogante  la 
responsabilità del controllo inerente alla legittimità dell'atto e le condizioni di 
iscrivibilità957, poiché l'atto di trasformazione, alla cui iscrizione l'art. 2500-bis 
cod.  civ.  riconduce  l'effetto  preclusivo,  è  sostanzialmente  contestuale  alla 
delibera assembleare, “quand'anche li si consideri distinti”958.

Sarà,  peraltro,  tutto  interesse  della  società  procedere  immediatamente 
all'iscrizione  dell'atto  conclusivo  della  trasformazione  per  inibire  possibili 
impugnative.

In virtù di queste considerazioni, si è criticato da più parti l'estensione della 
disciplina  di  cui  all'art.  2504-quater cod.  civ.  anche  alla  fattispecie  della 
trasformazione959,  che  peraltro  sarebbe  avvenuta  senza  alcuna  spinta  da 
parte del Legislatore comunitario, come, al contrario, accaduto in materia di 
fusioni e scissioni e senza alcun appoggio normativo degli altri ordinamenti, 
ove o si consente un termine d'impugnazione della delibera di trasformazione 

954G. IERMANO, Invalidità, cit., 418 e s.; L. DE ANGELIS, Osservazioni, cit., 1438; M. PINARDI, 
La trasformazione, cit., 73; M. SARALE,  Le trasformazioni, 301; R. GRASSO,  Note in teme di  
trasformabilità a maggioranza di società di persone costituite anteriormente alla riforma, in Giur.  
comm., 2008, II, 1027 e ss.

955V. G. IERMANO, Invalidità, cit., 418-419, testo e nota 58; M. SARALE, Le trasformazioni, 301, 
testo e nota 227.

956Cfr. G. IERMANO, Invalidità, cit., 418.
957M. SARALE, Le trasformazioni, 302.
958V.  G.  MARASÀ,  La nuova  disciplina  di  trasformazioni  e  fusioni,  in  Principi  civilistici  nella  

riforma del diritto societario, a cura di V. Afferni – G. Visintini, Milano, 2005, 272; R. SACCHI, 
Tutela reale, cit., § 2; G. IERMANO, Invalidità, cit., 418.

959V. C. MONTAGNINI, Commento agli articoli 2498-2500-bis c.c., 366 e ss.; R. SACCHI, Tutela, 
cit., § 3; M. VAIRA, Sub art. 2500-bis, 2239 e ss.; G. MARASÀ, Spunti sulla nuova disciplina, 
cit., 786; G. GUERRIERI, Trasformazione, cit., 361; A. BELLO, Appunti in tema, cit., 941; contra, 
in senso favorevole alle esigenze di stabilità e certezza dell'azione societaria, cfr. I. PAGNI, Tutela 
specifica, cit., 174, nota 384; P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 155.
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piuttosto ampio, come quello trimestrale previsto nella Ley de Modificationes 
Estrecturales (LME) spagnola del 2009, ovvero, quand'anche venga preclusa 
la tutela reale con l'iscrizione dell'atto finale, si  offrono diverse garanzie ai 
soggetti  coinvolti,  come  avviene  nell'ordinamento  tedesco  come  descritto 
sopra960.

La  critica,  peraltro,  trarrebbe  conforto  anche  dalla  diversa  ratio che 
giustifica l'art.  2500-bis cod. civ. da quella che, invece, è alla base dell'art.  
2504-quater cod. civ., poiché per quest'ultima, come si è visto, vi sarebbero 
maggiori  esigenze  di  salvaguardia961,  stante  la  maggiore  importanza 
economica  che  esercitano  le  fusioni  e  le  scissioni  nel  mercato  a  livello 
concorrenziale rispetto all'istituto della trasformazione, che non coinvolge, per 
definizione,  l'organizzazione di  una pluralità  di  enti,  importanza economica 
che si riflette, appunto, nella maggiore complessità dell'iter procedurale delle 
fusioni e delle scissioni rispetto a quello della trasformazione.

Per  quanto  queste  osservazioni  abbiano  un  sicuro  fondamento,  non  è 
possibile  trarre  conseguenze  volte  a  limitare  il  precetto  assoluto  di 
preclusione di pronunce di invalidità della trasformazione. L'art. 2500-bis cod. 
civ. è il frutto di una precisa scelta di politica legislativa, non sindacabile nel 
merito, considerato, peraltro, che la trasformazione creando un nuova forma 
organizzativa  durante  l'attività  dell'ente,  e,  quindi,  nella  sua  delicata  fase 
dinamica, non solo è accostabile alla fattispecie della costituzione dell'ente, 
ma richiede una tutela per la sua stabilità, maggiore di quella dettata dall'art.  
2332  cod.  civ.962,  stante  il  diverso  rilievo  che assume sul  piano giuridico-
economico un'attività appena intrapresa, da una attività che si è già inserita 
nel tortuoso traffico degli affari commerciali.

Abbiamo, poi, già analizzato durante la parte storica, i  notevoli problemi 
che  sorgevano,  prima  dell'introduzione  dell'art.  2500-bis cod.  civ.,  con  le 
soluzioni che prediligevano meccanismi restitutori, per quanto ex nunc, delle 
precedenti forme organizzative963.

960V. Cap. I, § 1.8.
961Cfr. F. TASSINARI, in M. MALTONI - F. TASSINARI, La trasformazione, cit., 42.
962V. F. TASSINARI, in M. MALTONI - F. TASSINARI, La trasformazione, cit., 43.
963Cfr. M. SARALE, Le trasformazioni, 302-303.
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    CAPITOLO TERZO – Il risarcimento del danno derivante     
dall'operazione straordinaria

Il risarcimento del danno derivante dalle operazioni straordinarie

1. I problemi interpretativi posti dal 2° comma degli artt. 2500-bis e 2504-
quater cod. civ. hanno da sempre affaticato dottrina e giurisprudenza per la 
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difficoltà di cogliere l'esatto significato di una norma che escludendo, da una 
parte, la pronuncia d'invalidità, fa salvo, dall'altra, il risarcimento del danno 
eventualmente derivante dall'operazione straordinaria,  compiendo così una 
commistione  tra  due  piani  del  diritto  –  regole  di  validità  e  regole  di 
comportamento  concettualmente  non  sovrapponibili,  secondo 
l'inquadramento tradizionale964.

Le difficoltà vengono superate ove si interpreti la norma come una mera 
“clausola generale” di rinvio ai rimedi risarcitori tradizionali e tipici del diritto 
societario965, nel senso che l'intervenuta preclusione di pronunce invalidative 
non comporta anche l'impedimento di azioni risarcitorie promosse a causa dei 
pregiudizi subiti a causa dell'efficacia dell'operazione.

Resterebbero in questo senso salvi tutti i rimedi previsti dall'ordinamento, 
come le azioni risarcitorie nei  confronti  degli  amministratori  di  cui agli artt.  
2395  e  2476,  co.  6°  cod.  civ.;  l'azione  sociale  di  responsabilità  della 
minoranza ex artt.  2393-bis e  2476,  commi  1-5,  cod.  civ.;  le  azioni  nei 
confronti  dei  sindaci  di  cui  agli  artt.  2407  e  2477  cod.  civ.;  l'azione  nei 
confronti dell'esperto di cui all'art. 2501-sexies, co. 6° cod. civ.; l'azione contro 
la società controllante  ex  art.  2497¹ cod.  civ.  e contro coloro che abbiano 
preso parte al medesimo fatto lesivo ex art. 2497² cod. civ.; l'azione contro i 
soci di s.r.l. che abbiano intenzionalmente deciso e autorizzato il compimento 
di atti dannosi per la società per i soci e per i terzi, a norma dell'art. 2476, co. 
7° cod. civ.966; a questi rimedi tipici, vanno, poi, aggiunti quelli nei confronti dei 
consoci,  a  causa  della  violazione  dei  doveri  di  correttezza  e  buona  fede 
nell'esecuzione  del  contratto967,  ai  sensi  degli  artt.  1175  e  1375 cod.  civ., 

964V. F. D'ALESSANDRO, La tutela, cit., in Riv. dir. civ., cit., 710-711; cfr., anche se per un profilo 
diverso, L. ROVELLI,  Prolegomeni, cit., 107 e M. CASSOTTANA,  L'abuso di potere a danno 
della minoranza assembleare, Milano, 1991, 57 ss.

965V.  F.  TASSINARI,  in  M.  MALTONI  –  F.  TASSINARI,  La  trasformazione,  cit.,  81;  F. 
MAGLIULO, La fusione, 2009, cit., 550; A. GENOVESE, La tutela, cit., 81 e s.; A. VICARI, Gli 
azionisti, cit., 358 e ss.;  V. PALEA, Il rapporto di cambio, 81 e ss.; M. CASSOTTANA, Azione, 
cit., 468 e ss.; V. AFFERNI,  Le fusioni, cit., 592 e ss.; F. MAINETTI,  Brevi considerazioni, cit., 
105; R. RISTUCCIA, in G.G. MOGLIA – R. RISTUCCIA,  La fusione,  cit.,  100 e ss.;  M. DE 
ACUTIS,  Il nuovo regime,  cit.,  742; N. GASPERONI, voce  «Trasformazione», cit., 1065; M.S. 
SPOLIDORO, Fusioni e scissioni, cit., 171 e s.; D. CASADEI, Invalidità, cit., 28; B. QUATRARO 
–  L.  PICONE,  La  responsabilità,  cit.,  906  e  ss.;  A.  PICCIAU,  Osservazioni,  cit.,  510;  L. 
SALVATO,  Le operazioni,  cit.,  642 e 647;  M. CAVANNA,  La fusione,  cit.,  500;  v.  anche C. 
SANTAGATA,  Operazioni straordinarie e responsabilità,  in  Libertà e responsabilità nel  nuovo  
diritto  societario (Atti  del  convegno tenuto a Roma il  23/24 aprile  2004) a  cura  di  A.  Nigro,  
Milano, 2006, 208, il quale muovendo dall'assenza di alcun riferimento nella norma in commento 
alla  società  quale  legittimata  passiva,  ritiene  che  la  disposizione  non  esprime  alcuna  portata  
innovativa; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 646 e 679; 

966L'elencazione è tratta da P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 92; v. anche F. MAGLIULO, La 
fusione, 2009, cit., 550 e 553; M. DI SARLI,  Invalidità della fusione, cit., 967; G. IERMANO, 
Invalidità, cit., 426; A. GENOVESE, La tutela, cit., 86 e 101.

967Cfr. F. GALGANO, Contratto e persona giuridica, cit., 1; D. SPAGNUOLO, Commento, cit., 353; 
D.  PREITE,  Abuso  di  maggioranza,  cit.,  36  ss.  e  80  e  ss.;  ID.,  L'«abuso»,  cit.,  146;  G. 
GUERRIERI, Sub  art. 2377,  cit.,  446; C.E. PUPO,  Invalidità del procedimento,  cit.,  590 e ss.; 
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come avviene,  nell'ipotesi  tipica,  in  cui  i  soci  abbiano  abusato  del  potere 
maggioritario968.

D'altra parte, come visto nella parte storica, le norme comunitarie in tema 
di fusione e scissione (artt. 20 e 21 della Direttiva 78/855 CEE e art. 18 della 
Direttiva 82/891/CEE) impongono agli Stati membri di disciplinare “almeno” la 
responsabilità risarcitoria, verso i soci, degli amministratori e degli esperti, e 
in  questa  prospettiva  si  è  appunto  allineato  il  Legislatore  italiano,  come 
testimoniato dalla Relazione ministeriale, sub art. 15, che ha espressamente 
affermato che il risarcimento dei danni da fusione poteva venir richiesto agli 
amministratori delle società fondende, agli esperti, alla società post-fusione e 
ai soci di maggioranza.

Anche nell'ordinamento tedesco è dato riscontrare la previsione di  una 
serie  di  strumenti  di  tutela  risarcitoria  particolarmente  efficaci. 
L'Umwandlungsgesetz,  in  caso  di  trasformazione,  riconosce,  ad  esempio, 
obbligati in solido tanto i legali rappresentanti delle società, componenti del 

SPAGNUOLO,  Art.  2377,  cit.,  353;  F.  GUERRERA,  Abuso,  cit.,  272  e  281;  A.  FERRARI, 
L'invalidità  della  deliberazione,  cit.,  76  e  ss.;  C.  PASQUARELLO,  Il  principio  di  correttezza  
applicato applicato alle delibere assembleari: l'abuso della regola di maggioranza al vaglio dei  
giudici, in  Giur. comm., 2002, II, 132 e ss.; P.G. JAEGER, “Cassazione e contrattualismo”, cit., 
338; F. DI SABATO,  Il principio di correttezza nei rapporti societari,  in  Il nuovo diritto delle  
società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa e G. B. Portale, 1, 2006, 
133 e ss. e spec. 141, secondo cui “i principi di correttezza e buona fede (oggettiva) non hanno più 
bisogno  del  contratto  per  essere  qualificabili  ormai  come  principi  generali  dell'ordinamento 
riferibili all'agire tout court nei rapporti civili e, quindi, anche in materia societaria”; L. ROVELLI, 
Prolegomeni, cit., 51, 104 ss., il quale muovendo dall'accresciuta autonomia statutaria nelle società 
a seguito della riforma del diritto societario ritiene necessaria l'applicazione dei criteri contrattuali, 
tra cui, appunto, la clausola generale della correttezza e della buona fede; in ambito di operazioni 
straordinarie, v. M..S. SPOLIDORO,  Fusioni, cit., 173; C. (e R.) SANTAGATA,  Le fusioni, cit., 
685; P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 220 e s.; C. SANTAGATA, Le operazioni, cit., 226; A. 
GENOVESE, La tutela, cit., 87 e s., limitatamente alle ipotesi di dolo; in giurisprudenza v. Cass.,  
11 dicembre 2000, n. 15599, cit.; Cass., 26 ottobre 1995, n. 11151, in Giur. comm., 1996, II, 334 e 
ss., in Nuova giur. civ., 1997, I, 449 e ss., in Vita not., 1996, 919 e ss., in Giust. civ., 1996, I, 381 e 
ss.; Cass., 5 maggio 1995, n. 4923; Cass., 9 marzo 1991, n. 2053; Cass. 29 maggio 1986, n. 3628; 
App. Milano, 18 gennaio 2002, in Giur. it., cit., 794; Trib. Milano, 13 maggio 1999, ivi, cit., 2105; 
Trib. Milano, 20 gennaio 1998 (ord.), in Soc., cit., 813; nel diritto tedesco si veda, ad esempio, il 
rimedio risarcitorio utilizzato contro le impugnazioni abusive; cfr. W. BAYER – S. ENGELKE, Die 
Revision  des  Aktienrechts  durch  das  Aktiengesetz  von  1937,  in  Aktienrecht  im  Wandel, 
herausgegeben von W. Bayer – M. Haberack, Band I, Tübingen, 2007, 658, Rn. 94.

968Cfr.  F.  GUERRERA,  La  responsabilità,  cit.,  342-349;  ID.,  Gruppi  di  società,  operazioni  
straordinarie e procedure concorsuali, in Fall., 2005, 32; M.S. SPOLIDORO, Fusioni, cit., 173; D. 
PREITE, Abuso di maggioranza, cit., 83-86; M. SARALE, Le scissioni, cit., 661; L. ENRIQUES - 
A. ZORZI, Spunti in tema, cit., 22-23; Cass. 26 ottobre 1995, n. 11151, in Giur. comm., 1996, II, 
329 ss., con commento di P.G. JAEGER - C. ANGELICI - A GAMBINO - R. COSTI - F. CORSI, 
“Cassazione  e  contrattualismo  societario:  un  incontro?”;  da  ultimo  A.  GAMBINO,  Nuove 
prospettive, cit., 387-389, il quale riconosce rilevanza a un'azione risarcitoria extracontrattuale nei 
confronti del soggetto che esercita il controllo sulla base del principio di solidarietà che abbraccia 
tutti i  rapporti giuridici obbligatori anche di origine non contrattuale, vincolando le parti al dovere 
di lealtà e rispetto della sfera altrui (art. 1175 cod. civ.) e sulla base della rilevanza del principio  
dell'abuso del diritto, purché si verifichi un danno diretto ai soci lesi.
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Vertretungsorgan, quanto i membri dell'eventuale organo di controllo interno, 
Aufsichtsorgan, al risarcimento dei danni subiti dalla società trasformata, dai 
soci e dai creditori a seguito della trasformazione, ai sensi del § 205 UmwG, 
prevedendo, altresì, per l'esercizio dell'azione di risarcimento danni, soggetta 
ad un termine di prescrizione quinquennale, la nomina da parte dell'Autorità 
giudiziaria di un rappresentante  ad hoc, che convogli le istanze processuali 
dei soci pregiudicati dall'operazione969.

Nell'ordinamento  italiano  manca,  al  contrario,  una  precisa  limitazione 
dell'ampiezza della legittimazione passiva in punto di protezione risarcitoria 
dei  danni  subiti  dall'operazione  straordinaria.  Occorre,  allora,  procedere 
secondo i principi generali del diritto civile e societario.

Si  potrebbero,  così,  convenire  gli  amministratori,  mediante  un'azione 
individuale ex art. 2395 cod. civ.970, per un comportamento colposo o doloso 
consistente nella determinazione di un rapporto di cambio incongruo971, o nel 
non aver mantenuto alle particolari categorie di soci o di possessori di titoli  
diversi dalle azioni il trattamento eventualmente loro riservato, o, ancora, nel 
non  aver  assicurato  ai  creditori  od  agli  obbligazionisti  convertibili  diritti 
equivalenti a quelli spettanti prima dell'operazione972.

Per quanto concerne, in particolare, l'incongruità del rapporto di cambio, è 
certa la necessità di risarcire il danno che ne deriva, quando gli amministratori 
abbiano fissato un valore estraneo al  range di  possibili  concambi congrui, 
determinandosi, in tal caso, una lesione al valore delle partecipazioni di tutti i  
soci  della  società  svantaggiata.973 Mentre  ove  il  concambio  sia  stato 
determinato  all'interno  del  range suddetto,  il  socio  reclamante  dovrà 

969V. G. IERMANO, Invalidità, cit., 424.
970V. I. PAGNI, Tutela, cit., 162, nt. 360 e 362; cfr. anche C. ANGELICI, La nullità della fusione, cit., 

272, secondo il quale “il contesto sistematico nel cui ambito si colloca il 2° comma dell'art. 2504-
quater [è]  omogeneo in definitiva a quello rappresentato dall'art. 2395”; N. GASPERONI, voce 
«Trasformazione», cit., 1065; R. RISTUCCIA, in G.G. MOGLIA – R. RISTUCCIA,  La fusione, 
cit., 96; C. GIUSTINI, Considerazioni, cit., 392 e ss.; A. VICARI, Gli azionisti, cit., 302 e ss. e 342 
e ss.; M. CASSOTTANA, Azione, cit., 468; E. ADDUCCI – M. TODINI, Invalidità della fusione e  
profili risarcitori a fronte di dolo o colpa degli amministratori , in  Dir. e prat. soc., 2006, 23; V. 
AFFERNI,  Le  fusioni,  cit.,  592  e  ss.;  V.  PALEA,  Rapporto,  cit.,  82  e  ss.;  A.R.  ADIUTORI, 
Funzione,  cit.,  188 e ss.;  G. FERRI Jr,  Modificabilità,  cit.,  121, nota 74; B. QUATRARO – L. 
PICONE,  La responsabilità, cit., 909; M. DI SARLI,  Invalidità della fusione, cit., 965 e ss.; M. 
NICOTRA,  L'invalidità,  cit.,  1158; F, MAGLIULO,  La fusione,  2005, cit.,  361; D. CASADEI, 
Invalidità, cit., 28 e ss.; EAD., Regole, cit., 862 e ss.; F. D'ALESSANDRO, La tutela, cit., in Riv.  
dir. civ., 712; M. DE ACUTIS, Il nuovo regime, cit., 743 e s.; A. PICCIAU, Osservazioni, cit., 509 e 
s.;  L. STANGHELLINI,  Osservazioni, cit., 137; G. FERRI, Jr.,  Modificabilità, cit., 121, nota 74; 
Trib. Genova, 21 dicembre 2000, in Riv. dir. comm., 2001, II, 234; Trib. Milano, 2 novembre 2000, 
cit.

971Per l'affermazione della responsabilità degli amministratori per l'inesatta fissazione del rapporto di  
cambio cfr., ex multis, P. LUCARELLI, Rapporto, cit., 117; v. anche, già, B. LIBONATI, Rapporto, 
cit., 128 e ss..

972C. SANTAGATA, Operazioni, cit., 208.
973Cfr. A. GENOVESE, La tutela, cit., 91 e ss.; P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 167.

253



dimostrare che “metodi e criteri diversi” da quelli seguiti dagli amministratori 
“condurrebbero a risultati più congrui ed adeguati”974. Evidentemente, l'iniquità 
del  rapporto  di  cambio  può  investire  non  solo  la  sfera  patrimoniale  della 
partecipazione, ma anche i diritti  amministrativi,  connessi ad essa975.  Nella 
trasformazione, invece, non essendoci un vero e proprio rapporto di cambio, il 
danno  attiene  al  minor  valore  contrattuale  della  partecipazione,  come 
modificata a seguito dell'operazione976.

Più  discussa  è  la  responsabilità  dell'organo  amministrativo  relativa  alla 
“inopportunità, sotto il profilo aziendale, dell'operazione in se stessa o della 
scelta  della  società  (o  ente)  con la  quale si  è  programmata e  realizzata” 
l'operazione medesima.

Una parte della dottrina sostiene la tesi positiva, sulla base dell'art. 2501-
quinquies cod. civ., che impone agli amministratori delle società partecipanti 
alla  fusione  o  alla  scissione  di  predisporre  una  relazione  che  illustri  e 
giustifichi sotto il profilo economico e giuridico il relativo progetto977.

Più convincente è, però, l'orientamento contrario978, che rileva come la tesi 

974V. Cass., 11 dicembre 2000, n. 15599 in Foro it., 2001, I, 1947; tra i diversi parametri utilizzabili i 
maggiori dubbi riguardano quelli fondati sul c.d. “valore di borsa”, di cui è discussa la legittimità, 
così come il peso da attribuirgli rispetto agli altri criteri di valutazione: v. C. LUTTERMANN, Zum 
Börsenkurs als gesellschaftsrechtliche Bewertungsgrundlage, in  ZIP, 1999, 47; W. BUSSE VON 
COLBE,  Der  Vernunft  eine  Gasse:  Abfindung  von  Minderheitsaktionären  nicht  unter  dem  
Börsenkurs  ihrer  Aktien,  in  Festschrift  für  Marcus  Lutter,  Köln,  2001,  1058;  E.  SCHWARK, 
Anlegerschutz in der Publikums-AG – ein Paradigmenwechsel?, in Festschrift für Marcus Lutter, 
Köln, 2001, 1542 e ss.; T. DRYGALA, § 5, cit.,  Rz. 29, 250 e s.; R. HÜTTEMANN, Börsenkurs  
und Unternehmensbewertung, in ZGR, 2001, 458; K. BILDA, § 305, in Münchner Kommentar zum 
Aktiengesetz, herausgegebn von B. Kropff – J. Semler, Band 8 (§§ 278-328), 2.  Aufl., München, 
2000,  Rz.  66,  640  e  s.;  C.  HOFMANN  –  K.  KROLOP,  Rückverschmelzung,  cit.,  868;  in 
giurisprudenza v. BGH, 12 marzo 2001, in NJW, 2001, 2080 e ss.; OLG Hamburg, 3 agosto 2000, 
in AG, 2001, 479 e ss.; OLG Düsseldorf, 25 maggio 2000 (DAT/Altana III), in AG, 2000, 422 e ss.

975Cfr.P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 197 e s.; A. VICARI, Gli azionisti, cit., 156-157; C. (e 
R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 658 e s.; cfr. anche E. LA MARCA, Il danno, cit., 351-352.

976V. E. LA MARCA, Il danno, cit., 351.
977In  senso  favorevole,  C.  SANTAGATA,  Operazioni,  cit.,  209;  in  termini  più  generali  V. 

CALANDRA BUONAURA, Funzione amministrativa e interesse sociale, in in L'interesse sociale  
tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders. In ricordo di Pier Giusto Jaeger , 
Atti del Convegno Milano, 9 ottobre 2009, Milano, 2010, 100, auspica un più penetrante sindacato 
dei  giudici  nelle  scelte  gestorie  degli  amministratori,  al  fine  di  garantire  “al  dovere  di  agire  
nell'interesse  sociale  effettività  e  concretezza”;  si  è  ritenuto,  peraltro,  che  un'ipotesi  di  lucro 
cessante potrebbe configurarsi anche nel caso in cui la fusione risulti pregiudizievole per ragioni 
esclusivamente di merito o di opportunità, ad esempio, allorquando i soci avrebbero goduto di un 
miglior guadagno se l'operazione fosse stata conclusa avendo come controparte un ente dotato di 
maggiori risorse patrimoniali, finanziarie e di avviamento: cfr. A. VICARI, Gli azionisti, cit., 322 e 
ss.

978Cfr.  E.  LA MARCA,  Il  danno  alla  partecipazione  azionaria,  Milano,  2012,  343  e  ss.;  M.S. 
SPOLIDORO, Appunti sull'interesse sociale nelle operazioni straordinarie, in  L'interesse sociale  
tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders. In ricordo di Pier Giusto Jaeger , 
Atti del Convegno Milano, 9 ottobre 2009, Milano, 2010, 183 e s., il quale valuta “ipocrita” la 
norma che subordinava la liceità della fusione alla sussistenza di apprezzabili ragioni industriali e  
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positiva sia in contrasto tanto con il business judgement rule979, tale per cui le 
decisioni  degli  amministratori  non  sono  sindacabili  sotto  il  profilo 
dell'opportunità,  e,  peraltro,  l'operazione  non  è  decisa  generalmente  dagli 
amministratori, ma dai soci980. Molto spesso, peraltro, non è proprio possibile 
verificare, al  momento della realizzazione dell'operazione, se le valutazioni 
compiute  dagli  amministratori  siano  attendibili,  stante  la  possibilità  che 
vengano attuate operazioni che, pur non incrementando immediatamente la 
massimizzazione  della  redditività  patrimoniale,  possono  rivestire 
un'innegabile importanza economica nel lungo periodo, come avviene con le 
fusioni successive a leveraged buy out981, dal momento che la caratteristica di 
queste sta nella circostanza che l'elevato indebitamento a carico della newco 
(o shell company) viene abbattuto mediante “il sacrifico nel breve periodo” dei 
risultati positivi – flussi di cassa ed utili – realizzati dalla target982.

Si  discute,  poi,  sulla  natura  della  responsabilità  degli  amministratori, 
poiché,  da  una  parte,  vi  è  chi983 la  riconduce alla  generale  responsabilità 
extracontrattuale, dall'altra, vi è chi984, riconosce una natura contrattuale a tale 
responsabilità.

Gli amministratori saranno, altresì, responsabili nei confronti dei crediotri 
sociali ex art. 2394 cod. civ. per l'ipotesi di inosservanza degli obblighi inerenti 
alla  conservazione  dell'integrità  del  patrimonio  sociale:  prevale,  qui,  la 
ricostruzione  della  natura  contrattuale  della  responsabilità,  malgrado 
l'assenza di un rapporto contrattuale tra organo amministrativo e creditori985. 
L'azione ha un ambito  molto  limitato,  poiché  potrà  essere  instaurata  solo 
quando  il  patrimonio  risulta  insufficiente  al  soddisfacimento  dei  crediti986, 
circostanza questa che si registra quando le passività eccedono le attività, 
ovverosia  quando  l'attivo  sociale,  raffrontato  ai  debiti  della  società  è 

critica la giurisprudenza di legittimità in materia tributaria che ancora si basa su tale criterio per 
giudicare  della  “meritevolezza”  degli  effetti  fiscali  delle  operazioni  di  fusione;  v.  anche  P. 
RUGGIERI, L'irreversibilità, cit., 82.

979V. Trib. Milano, 10 febbraio 2010, in Giur. it., 2010, 2555, che ribadisce il divieto per il giudice di 
sindacare nel merito le scelte gestorie.

980Cfr. A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 36 e ss.; EAD., La tutela risarcitoria, cit., 86.
981V. A. VICARI, Gli azionisti, cit., 5-6.
982V. F. MARABINI, I problemi sempre attuali del  leveraged buy-out, in Riv. dir. comm. int., 1996, 

184; P. MONTALENTI, Il leveraged buyout, cit., 2 e ss.; V. BARBA, Profili civilistici del leveragd 
buyout, Milano, 2003, 5 e ss.; P. FAVA – P. FUSCHINO, Il leveraged buy out, Piacenza, 2003, 35 e 
ss.

983Cfr., seppur in senso dubitativo, L. STANGHELLINI, Osservazioni, 138, nota 12; M. NICOTRA, 
L'invalidità, cit., 1158; Trib. Catania, 18 giugno 1994, (ord.), cit.

984A.R. ADIUTORI,  Funzione amministrativa, cit., 188 e ss.; A. PICCIAU,  Osservazioni, cit., 511, 
relativamente alla determinazione del concambio; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 644 e 
ss.; distingue la responsabilità a seconda se i danneggiati siano soggetti determinati o indeterminati  
A. VICARI, Gli azionisti, 308 e ss. e 342 e ss.

985V.  G.F. CAMPOBASSO, Il diritto, vol. 2, 2009, cit., 384; M. CAVANNA, La fusione, cit., 501.
986V. P. RUGGERI, L'irreversibilità, cit., 70.
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insufficiente al soddisfacimento dei debiti987 e deve essere imputabile a colpa 
o dolo degli amministratori.

Per quanto riguarda, invece, la responsabilità degli esperti essa si fonda su 
un rapporto obbligatorio ex art. 1173 cod. civ., ancorché non contrattuale, sia 
rispetto ai soci, sia rispetto ai terzi, che ripongano un affidamento nelle sue 
valutazioni988, limitatamente alle ipotesi di redazione della relazione di stima 
del patrimonio della società di persone incorporata  ex art. 2501-sexies, ult. 
co.,  cod.  civ.,  e all'asseverazione della inutilità di  garanzie pr i  creditori  in 
ragione  della  sufficiente  capienza  del  patrimonio  e  della  idoneità  della 
situazione finanziaria989.

Risulta, poi, ravvisabile anche una responsabilità dell'organo di controllo, 
laddove,  ad  esempio,  nel  caso  di  mancato  controllo  sulla  relazione 
dell'organo  amministrativo  di  cui  all'art.  2501-quinquies cod.  civ.,  oppure, 
nell'ipotesi in cui la società abbia assegnato statutariamente, ai sensi dell'art.  
2409-bis²  cod.  civ.,  al  collegio  sindacale  la  revisione  legale  dei  conti,  si 
verifichi  una  mancata  rilevazione  di  eventuali  inesattezze  dei  dati  della 
situazione  patrimoniale,  da  cui  discende  l'incongruità  del  rapporto  di 
cambio990.

Nelle  sole operazioni infragruppo è, poi, possibile per i soci della società 
controllata  agire  direttamente  in  via  risarcitoria  anche  nei  confronti  della 
società controllata e dei suoi organi di amministrazione e controllo, ai sensi 
dell'art. 2497 cod. civ., sempre che i soci non siano stati già soddisfatti dalla 
propria società991.

È  possibile,  infine,  riscontrare  anche  una  responsabilità  del  notaio  e 
dell'ufficio del Registro delle imprese, nei limiti della loro competenza, per non 
aver  rilevato  le  eventuali  irregolarità  e/o  incompletezze  del  procedimento, 
delle  formalità  e  della  documentazione  richiesta,  qualora  ciò  abbia 
comportato profili di invalidità992.

Per quanto concerne l'individuazione del  danno prodotto  dall'operazione 
straordinaria,  esso si  estende al  danno emergente  e  al  lucro  cessante993, 

987V. Cass., 22 aprile 2009 n. 9619.
988Nello stesso senso C. SANTAGATA, Operazioni, cit., 220
989V.  E.  LA MARCA,  Il  danno,  354-355,  nt.  55,  il  quale  giustamente  ritiene  inammissibile  una 

responsabilità  degli  esperti  nei  confronti  dei  terzi,  relativamente  al  giudizio sulla  congruità  del 
rapporto di cambio, concernendo esso solo i soci.

990Cfr. C. SANTAGATA, Operazioni, cit., 219.
991Cfr. A. VICARI, Gli azionisti, cit., 34, 302 e 372 e ss,; F. MAGLIULO, La fusione, 2009, cit., 553; 

P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 182 e s.
992Cfr.  C.  SANTAGATA,  Operazioni,  cit.,  216;  G.  LAURINI,  Poteri  e  responsabilità  nella  

formazione delle delibere assembleari, Napoli, 2003, 139; F. MAGLIULO, La fusione, 2009, cit., 
550; A. GENOVESE, L'invalidità, cit., 157, nota  32; M. PINARDI, La trasformazione, cit., 75-76.

993V. P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 189; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 660 e s.;  A. 
GENOVESE, La tutela, cit., 96 e ss.; A. VICARI, Gli azionisti, cit., 322-323, testo e nota 48, e 333 
e  ss.,  il  quale  mette  in  luce  che  il  danno  emergente  coincide  con  il  valore  intrinseco  della 
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trattandosi di azioni risarcitorie. Il danno emergente patito dal socio consisterà 
nella perdita effettiva di valore della partecipazione sociale, posta in rapporto 
all'entità  complessiva  del  valore  del  capitale  sociale,  e,  in  particolare, 
nell'ipotesi di incongruità del rapporto di cambio, il danno coinciderà con la 
differenza  tra  il  valore  della  partecipazione  determinata  dal  concambio 
scorretto e il valore che la stessa avrebbe avuto ove il rapporto di cambio 
fosse stato congruamente calcolato994:  chiaramente occorrerà tenere conto 
anche  della  perdita  di  particolari  diritti  amministrativi  o  della  particolare 
posizione  sociale,  che  contribuiscono  a  quantificare  il  valore  patrimoniale 
della partecipazione; il lucro cessante sarà invece individuato per il socio nel 
plusvalore che sarebbe stato presumibilmente acquisito  qualora la fusione 
fosse stata realizzata ne rispetto delle norme violate, operazione questa che 
non può agevolmente spiegarsi su un piano concreto, ma dovrà sempre far 
ricorso a metodi di natura equitativa e a giudizi prognostici.

Laddove invece l'atto conclusivo non si sarebbe dovuto affatto stipulare – e 
quindi si tratti non di un vizio “incidente”, ma “determinante” (si pensi al caso 
in cui esso dipenda da una delibera assunta con il voto determinante di un 
socio in conflitto d'interessi) - dovrebbe essere utilizzato il diverso criterio del 
valore della partecipazione che il socio possedeva prima dell'operazione, in 
modo  da  porre  il  socio  nella  situazione  in  cui  si  sarebbe  trovato  ove 
l'operazione non fosse stata eseguita995.

Per quanto concerne, invece, il  danno arrecato ai  creditori  sociali,  esso 

partecipazione  dell'azionista,  che  va  ricavato  attraverso  le  tecniche  e  i  metodi  che  sono 
generalmente impiegati  per ricostruire il capitale economico della società in caso di fusione;  P. 
RUGGERI,  L'irrevesibilità, cit., 81;  cfr. anche Trib. Genova, 21 dicembre 2000, che determina il 
danno derivante dall'incongruità del rapporto di cambio, moltiplicando il prezzo medio di borsa di 
ciascuna azione per il numero di azioni pari alla differenza tra il numero di azioni che sarebbero 
state  assegnate  in  base  al  rapporto  di  cambio  rideterminato  dal  c.t.u.  ed  il  numero  di  azioni 
effettivamente  attribuite  al  socio  in  base  al  rapporto  di  cambio  ritenuto  incongruo:  v.  L. 
PARRELLA, Art. 2504-quater, cit., 387, nota 95; l'opinione espressa nel testo è ormai una regola 
acquisita presso la giurisprudenza tedesca dall'intervento del  Bundesverfassungsgericht (BverfG, 
30 maggio 2007, in AG, 2007, 697 e ss.;  BverfG, 25 luglio 2003, in AG, 2003, 624  e ss. e in NZG, 
2003, 1016 e ss.;  BverfG, 23 agosto 2000, in NJW, 2001, 279  e ss.;  BverfG, 10 febbraio 2000, in 
AG, 2000, 321  e ss.; BverfG, 27 aprile 1999, in JZ, 1999, 942  e ss. e in NJW, 1999, 3769 e ss.), 
che ha avuto, tra l'altro, modo di precisare che il risarcimento non deve essere inferiore al valore 
che il danneggiato avrebbe conseguito disinvestendo la partecipazione al tempo dell'operazione, 
tenendo eventualmente conto anche del valore di borsa.

994Così  ha  ad  esempio  proceduto  il  Trib.  Genova,  21  dicembre  2000,  cit.;  favorevoli  sono  A. 
GENOVESE, La tutela, cit., 91 e ss. e 96 e ss.; A. VICARI, Gli azionisti, cit., 312 e ss.; presso la 
giurisprudenza  tedesca  cfr.  BverfG,  27  aprile  1999,  cit.  (sulla  quale,  v.  D.J.  PILTZ, 
Unternehmenbewertung  und  Börsenkurs  im  aktienrechtlichen  Spruchstellenverfahren,  in  ZGR, 
2001, 185 e ss.); BGH, 12 marzo 2001, cit. (P. BAUER, Anmerkung zu BGH, 12.3.2001, in NZG, 
2001, 891; H. BUNGERT, DAT/Altana: Der BGH gibt der Praxis Rätsel  auf, in BB, 2001, 1163; 
C. LUTTERMANN,  Der „durchschnittliche” Börsenkurs bei Berabfindung von Aktionären und  
Verschmelzungswertrelation,  in  ZIP,  2001,  869;  E.  WENGER,  Kurzkommentar  zum  BGH, 
12.3.2001, in EwiR, 2001, 605).

995V. P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 190 e ss.
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coinciderà, essenzialmente con il  pregiudizio patito a causa dell'insolvenza 
della società risultante dalla fusione: in tal caso, il pregiudizio verrà verificato 
in  base alla  parte  di  credito  che il  danneggiato non riesce a riscuotere a 
causa dell'operazione.

In ogni caso, l'effettiva estensione del pregiudizio dipende dal tipo di azione 
proposta.

Se il  pregiudizio  deriva da un un comportamento illecito  da parte degli 
amministratori,  risarcibile  attraverso  il  rimedio di  cui  all'art.  2395 cod.  civ., 
esso è limitato al solo pregiudizio subito direttamente nella sfera patrimoniale 
del socio o del terzo996, e cioè a quello immediato ed individuale patito dai 
soggetti coinvolti nell'operazione, sottoforma di perdita patrimoniale, perdita di 
guadagno e finanche lesione della sfera non patrimoniale. Rispetto, invece ai 
danni  subiti  indirettamente  dal  socio  come  riflesso  della  diminuzione  del 
patrimonio sociale o delle garanzie di adempimento delle obbligazioni sociali, 
e quindi importanti la riduzione di valore delle proprie azioni, competente ad 
agire in via risarcitoria sarà solo la società, previa deliberazione assembleare 
ai sensi degli artt. 2391 e 2392 cod. civ., eventualmente su attivazione del 
socio legittimato ai sensi dell'art. 2393-bis e 2476 cod. civ.997. Resta, in ogni 
caso, ferma la possibilità per il socio di agire, in caso di inerzia dell'assemblea 
nel deliberare l'azione di responsabilità,   in via di surroga, individualmente 
nella  s.r.l.  ex art.  2476  cod.  civ.  o  in  possesso  della  richiesta  quota  di 
partecipazione  nella  s.p.a.  ex art.  2393-bis cod.  civ.,  sebbene  l'eventuale 
beneficio economico ricavato dall'azione proposta sia sempre a vantaggio del 

996In  giurisprudenza  l'applicazione  dell'art.  2395  cod.  civ.,  è  limitata  ai  soli  danni  causati  “da 
un'azione  illecita  di  natura  extracontrattuale,  la  quale  leda  direttamente  il  diritto  soggettivo 
patrimoniale del socio o del terzo, e che non sia il solo riflesso del danno arrecato al patrimonio  
della società”: v. Cass., 3 aprile 2007, n. 8359, in Guida al diritto, 22, 44; Cass., 28 febbraio 1998, 
n. 2251, in Giur. it., 1998, 1639; Cass., 28 marzo 1996, n. 2850, cit.; Cass., 1° aprile 1994, n. 3216, 
in Mass. Giust. civ., 1994, 437; Cass., 7 aprile 1993, n. 9385, in Giur. comm., 1994, II, 365 e ss.; 
Cass., 17 novembre 1982, n. 6154, in Giur. comm., 1983, II, 873 e ss.; Cass., 14 maggio 1981, n. 
3176,  in  Fall.,  1981,  887  e  ss.;  App.  Milano,  14 novembre  2000,  in  Gius.,  2001,  2427;  Trib. 
Milano, 2 febbraio 2006, in Giur. comm., 2007, II, 901 e ss.; Trib. Reggio Emilia, 14 agosto 1998, 
in Giur. merito, 1999, 499 e ss.; Trib. Milano, 19 aprile 1993, in Giur. it., 1993, I, 2, 641 e ss.; Trib. 
Milano,  28 gennaio 1980,  in Giur.  Comm.,  1981,  II,  699 e ss.;  va,  poi,  tenuto conto di  come 
recentemente  sia  stata  proposta  una  nuova interpretazione  del  “danno diretto”,  esteso  anche al 
“danno diffuso nella  compagine azionaria,  che incide in misura tendenzialmente paritaria  sulla 
sfera di tutti i (o i gruppi omogenei di) soci senza interessare il patrimonio sociale”: così V. PINTO, 
La responsabilità, cit. 929 e ss., il quale, peraltro, precisa, ivi, 925, nota 65, che “nei casi specifici 
di asserita risarcibilità del «danno riflesso» miranti a rafforzare la tutela obbligatoria sostitutiva del 
socio in presenza di «modifiche strutturali» con effetti irreversibili sul piano della c.d. tutela reale”,  
quali,  ad  esempio,  gli  artt.  2504-quater²  e  2377,  comma 4°,  2379-ter,  ult.  co.,  2500-bis²,  non 
varrebbe la limitazione della risarcibilità dei soli danni diretti.

997Cfr. Cass., 7 gennaio 2000, n. 82: “con riguardo agli atti compiuti da una società di capitali, il socio 
riceve una tutela diretta del proprio interesse a preservare il patrimonio sociale, limitatamente ai  
propri rapporti interni con l'ente, e solo in alcuni casi (artt. 2377, 2379 e 2408 c.c.). Nei rapporti 
esterni detta tutela è solo indiretta e mediata, non essendo egli portatore di un interesse autonomo  
rispetto a quello della società, ma assorbito in questo”.
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patrimonio sociale e non del socio o dei soci attori in giudizio.

Se, al contrario, esso deriva da una condotta abusiva da parte dei soci che 
abbiano violato le regole di buona fede e correttezza, ai sensi degli artt. 1175 
e 1375 cod. civ.,  o ancora da parte della società  holding,  ai  sensi dell'art. 
2497  cod.  civ.998,  il  pregiudizio  si  estenderà  anche  alla  lesione  patita  pro 
quota dal  socio  in  relazione  al  depauperamento  che  si  è  verificato  nel 
patrimonio sociale999, che potrà essere risarcito mediante un'azione esperibile 
direttamente da parte di ogni socio, sal ve le eccezioni previste nell'art. 2497 
cod.  civ.1000:  in  questa  prospettiva  si  ritiene  ammissibile  anche  un'azione 
rivolta  nei  confronti  del  socio  di  controllo,  invocandosi  una  sorta  di 
responsabilità da voto,  derivante dall'abuso del  potere partecipativo che si 
riveste nella società1001.

998Così  R. SACCHI - A. VICARI,  Invalidità, 680-681; C. SANTAGATA,  Operazioni, cit., in  Riv.  
soc.,  1539 e s., il  quale ritiene che il  socio di  minoranza che agisca nei  confronti del  socio di 
maggioranza,  nella  particolare  ipotesi  di  fusione  infragruppo,  non  dovrebbe  provare  la  
consapevolezza del socio di controllo relativamente all'incongruità del rapporto di cambio, ma in 
tal modo, come osservato (P. BELTRAMI, La responsabilità, cit.., 31, nota 100),  si ridurrebbe la 
responsabilità del convenuto in una responsabilità oggettiva, in violazione delle regole civilistiche 
in tema d'inadempimento contrattuale, che al contrario fondano la responsabilità risarcitoria di cui 
agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che incombe sul socio di controllo.

999In questo senso: C. SANTAGATA, Operazioni, cit., in Libertà e responsabilità, cit., 209 e 216; C. 
(e R.) SANAGATA, Le fusioni, cit., 692; G. IERMANO, Invalidità, cit., 425; C. ANGELICI,  La 
riforma, 2003, cit., 107; R. SACCHI, Tutela, cit., § 4; L. ENRIQUES – A .ZORZI, Spunti in tema 
di rimedi risarcitori, cit., 27 e s.; A. VICARI, Gli azionisti, cit., 13 e ss., 33 e s., 111 e ss. e 365 e s.; 
P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 258-260; A. GENOVESE, La tutela, cit., 98 e ss., ma solo 
limitatamente  alle  fusioni  infragruppo;  contra G.  PRESTI -  M. RESCIGNO,  L'invalidità  delle  
deliberazioni assembleari e delle decisioni dei soci, in Il nuovo ordinamento delle società – Lezioni  
sulla riforma e modelli statutari, Milano, 2003, 151; M. LIBERTINI, Tutela invalidativa, cit., 10; 
in argomento cfr. anche la V. PINTO, La responsabilità degli amministratori per “danno diretto”  
agli azionisti, in Il Nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto 
da  P.  Abbadessa  e  G.B.  Portale,  vol.  2,  Torino,  2007,  §  8;  A.  STAGNO  D'ALCONTRES, 
L'invalidità, cit., § 3.2; secondo la concezione prevalente il c.d. danno indiretto al mero pregiudizio  
riflesso  subito  ad  ogni  socio  in  conseguenza  di  una  lesione  del  patrimonio  sociale:  v.  A. 
GAMBINO, Il principio, cit., 249 e ss.; A. SERRA,  La trasformazione, cit., 370; C. SILVETTI, 
voce «Trasformazione», cit., 548; C. SANTAGATA,  La fusione, cit., 271 e ss.; P. TRIMARCHI, 
Invalidità, cit., 190; per la giurisprudenza v. la nota sopra; a questa ricostruzione si contrappongono 
la tesi di chi estende il sociale al pregiudizio arrecato all'interesse alla conservazione della quota 
proporzionale della quota proporzionale di redditività dell'investimento di tutti i soci: G. FERRI, Le 
società, cit., 985; G. CARAMAZZA, Situazione patrimoniale e rapporto di cambio nella fusione  
di società, in Soc., 1986, 876; C. GRASSETTI, Fusione per incorporazione e conflitto d'interessi, 
in Giur. comm., 1979, I, 797; L. MENGONI,  Appunti per una revisione della teoria sul conflitto  
d'interessi nelle deliberazioni di assemblea della società per azioni, in Riv. soc., 1956, 452; e quella 
di chi consiera rilevante il valore globale delle azioni, inteso come somma dei valori delle singole 
azioni: P. G. JAEGER,  L'interesse, cit, 2001, 811 e s.; L. ENRIQUES,  Il conflitto d'interessi di  
società  per  azioni,  Milano,  2000,  176  e  ss.  e  347  e  ss.;  D.  PREITE,  Abuso,  24   e  ss.;  ID., 
L'«abuso», cit., 156 e ss.; ID., Il conflitto d'interessi del socio tra codice e disciplina del mercato  
mobiliare, in Riv. soc., 1988, 440 e ss.

1000V. A. GENOVESE, La tutela, cit., 101.
1001Cfr. C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 692; F. GUERRERA, La responsabilità, cit., 295 e 

ss.;  G.B.  PORTALE,  Capitale  sociale,  cit.,  139  e  ss.;  v.,  anche,  P.  LUCARELLI,  La  nuova 
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Questa  conclusione  appare,  tra  l'altro,  coerente  con  l'attuale  sistema 
legislativo che tende a tutelare la massimizzazione e la conservazione della 
redditività dell'investimento azionario, come si evince proprio dall'art. 2497² 
cod. civ.1002.

Laddove si tratti, poi, di incongruità del rapporto di cambio, il danno andrà 
individuato  “nella  situazione di  sfavore  per  il  socio  conseguente all'essere 
stata effettuata la fusione sulla scorta di un rapporto di cambio irragionevole 
ed arbitrario”1003, senza che possano acquistar rilievo le vicende successive 
alla fusione o alla scissione1004. Ciò importa che ai fini della quantificazione 
del pregiudizio, dovrà farsi riferimento alla differenza tra il complessivo valore 
di  mercato delle partecipazioni  che avrebbero dovuto essere assegnate in 
base ad un rapporto di cambio congruo ed il complessivo valore di mercato 
delle partecipazioni effettivamente assegnate1005.

Per quanto concerne la legittimazione attiva, il 2° co. degli artt. 2500-bis e 
2504-quater cod. civ. fa esclusivo riferimento ai soci e ai terzi.

Per primi, valgono le considerazioni espresse sopra, e cioè che l'azione 
risarcitoria  in  commento  è  del  tutto  svincolata  dall'azione  di  invalidità,  e 
pertanto  non  ricorrono  i  limiti  previsti  per  quest'ultima:  mentre,  infatti,  per 
l'azione di invalidità il socio impugna uti socius, con l'azione risarcitoria egli è 
legittimato uti singulus. L'azione risarcitoria è quindi esperibile da parte di tutti 
i soci1006, anche assenzienti, e anche quando si tratti di azionisti di risparmio,  
in quanto portatori di un autonomo interesse ad agire1007. Resta fermo, alla 
luce  delle  osservazioni  svolte,  che  l'entità  del  danno  risarcibile  varia  a 
seconda del legittimato passivo dell'azione giudiziaria. 

Tra  i  terzi1008,  invece,  rientrano  senz'altro  i  creditori  sociali,  i  quali 

disciplina, cit., 1372; M.S. SPOLIDORO, Fusioni pericolose, cit., 272, nota 124; M. RESCIGNO, 
Eterogestione  e  responsabilità  nella  riforma  societaria  tra  aperture  e  incertezze:  una  prima  
riflessione, in  Soc., 2003, 335; R. SACCHI,  Sulla responsabilità, cit., 661: in particolare, questi 
ultimi tre Autori sostengono che l'art. 2476 cod. civ. sia espressione di un principio più generale  
applicabile anche alle s.p.a.: contra F. MAGLIULO, La fusione, 2009, cit., 553, nota 209.

1002Cfr. C. ANGELICI,  La riforma, cit.; A. NIGRO,  Tutela, cit., 893; G. GUERRIERI,  Limiti alla 
tutela reale, cit.,  361-362; cfr.  anche la giurisprudenza recente secondo cui sarebbero risarcibili 
anche “i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale” della condotta “secondo 
il principio della c.d. regolarità causale”: Cass., 4 luglio 2007, n. 15274, in Mass. Giur. it., 2007; 
Cass., 31 maggio 2005, 11609, in Foro amm. CDS, 2005, 2499.

1003Così Trib. Genova, 21 dicembre 2000, cit.; analogamente Trib. Milano, 2 novembre 2000, cit.
1004Trib.  Genova,  21  dicembre  2000,  cit.;  contra Trib.,  13  maggio  1999,  cit.,  ove  si  esclude  la 

sussistenza di un danno risarcibile anche in considerazione del fatto che il valore di mercato delle  
azioni risultanti dalla fusione era, nella specie, notevolmente aumentato a seguito della fusione.

1005Cfr. Trib. Genova, 21 dicembre 2000, cit.
1006V. P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 103 e 139; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 661 

e ss.; C. SANTAGATA, Operazioni, cit., 1532; A.R. ADIUTORI, Funzione, cit., 210, nota 199; M. 
DI  SARLI,  Invalidità  della  fusione,  cit.,  963-964;  M. CAVANNA,  La fusione,  cit.,  500;   M. 
SARALE, Le scissioni, cit., 661.

1007V. C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 663 e ss.; Trib. Milano, 2 novembre 2000, cit.
1008V. C. ANGELICI, La revocatoria, cit., 20; M. NICOTRA, Invalidità, cit., 11158; M. DI SARLI, 
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potrebbero  essere  interessati  ad  agire  in  via  risarcitoria  non  solo  quando 
abbiano concesso credito alla società sulla base di un'inesatta o reticente 
prospettazione dei  possibili  vantaggi  scaturenti  dall'operazione,  ma anche, 
come  visto  nel  precedente  capitolo,  ove  si  sia  verificata  l'iscrizione 
dell'operazione  straordinaria  prima  del  decorso  del  termine  previsto  per 
l'opposizione, ovvero, nonostante la tempestiva opposizione, in mancanza del 
provvedimento  autorizzatorio1009;  ancora,  potrebbe  esservi  diritto  al 
risarcimento nei  casi  in  cui  vi  sarebbero  stati  i  presupposti  per  esercitare 
un'azione revocatoria. 

Tuttavia i creditori sociali anteriori all'iscrizione della delibera che abbiano 
rinunciato  ad  agire  per  l'opposizione  non  possono  esperire  azione 
risarcitoria1010,  in  quanto  la  rinuncia  assume  il  valore  di  assenso  tacito 
all'operazione,  e pertanto un'eventuale domanda risarcitoria si  porrebbe in 
contrasto  con  il  divieto  del venire  contra  factum  proprium.  Altrimenti 
ragionando,  si  lederebbe  l'affidamento  della  società  alla  neutralità 
dell'operazione e alla conseguente circostanza che non vengano in seguito 
proposte azione risarcitorie1011.

Mentre, infatti, l'azione di invalidità e l'azione risarcitoria in questione non 
possono dipendere l'una dall'altra, fondandosi su presupposti distinti - il vizio 
la prima, il danno antigiuridico la seconda – opposizione e azione risarcitoria 
sono strumenti apprestati entrambi a tutela del danno patrimoniale, anche se 
la prima in una fase preventiva e la seconda in quella successiva al verificarsi 
del pregiudizio: pertanto se il creditore non intende avvalersi dell'opposizione 
non può neanche avanzare pretese risarcitorie. 

Questa soluzione non vale, però, per quei pregiudizi che si siano prodotti in 
un momento successivo all'iscrizione della delibera, come ad esempio ove 
siano stati modificati i diritti dei terzi in sede di stipula dell'atto finale di fusione 
o scissione. Per queste lesioni,  ovviamente, l'opposizione non ha rilievo e 
l'azione risarcitoria sarà sempre esperibile, anche da parte dei creditori sociali  

Invalidità della fusione, cit., 964; L. SALVATO, Le operazioni, cit., 647; C. (e R.) SANTAGATA, 
Le fusioni,  cit.,  667; cfr. anche P. BELTRAMI,  La legittimazione,  cit.,  1123, il  quale sottolinea 
come lo spostamento della tutela del soggetto dal piano reale dell'invalidità a quello obbligatorio 
del risarcimento del danno accompagnato dalla genericità dell'espressione normativa e dal mancato 
richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 2503 e 2503-bis cod. civ., non permettono di individuare 
quali siano i soggetti “danneggiati” dalla fusione, e pertanto, legittimati all'azione risarcitoria; nello 
stesso senso F. TASSINARI, in M. MALTONI – F. TASSINARI, La trasformazione, cit., 82, testo e 
nota 69.

1009V. C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 655-656.
1010V.  A.  VICARI,  Gli  effetti,  cit.,  542  e  s.;  G.  SCOGNAMIGLIO,  L'invalidità,  cit.,  101;  M. 

NICOTRA, L'invalidità, cit., 1160 e s,; contra M. SARALE, Le scissioni, cit., 661; P. BELTRAMI, 
La legittimazione, cit., 1223.

1011Così incisivamente C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 667, nota 191, che supera l'obiezione 
di  P. BELTRAMI,  La legittimazione,  cit.,  1243 e ss.  e  1247, secondo cui “nessuno può essere 
privato di una tutela risarcitori per il solo fatto di non avere precedentemente attivato uno strumento 
cautelare”, alla luce della diversa funzione assunta dall'opposizione e dall'azione risarcitoria.
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posteriori  all'iscrizione  della  delibera,  peraltro  non  legittimati 
all'opposizione1012.

In ogni caso i creditori sociali  non potranno limitarsi a far valere il mero 
vizio  procedurale,  ma  dovranno  dimostrare  anche  le  conseguenze 
patrimoniali dello stesso, come ad esempio può avvenire laddove si provi che 
non si sarebbe fatto credito alla o investito nella società fondenda, se fossero 
stati  esaustivamente  e  correttamente  rappresentati  i  profili  di  opportunità 
dell'operazione  straordinari  e  l'effettiva  capacità  finanziaria  della  società 
rinveniente1013.

Tra  i  creditori  sociali  vi  sono,  evidentemente,  anche  gli  obbligazionisti 
convertibili, i quali potrebbero agire per la riparazione del danno, tutte le volte 
in cui il rapporto di conversione, non approvato dall'assemblea di categoria, 
sia stato fissato in maniera tale da non assicurare loro nella società post-
fusione  diritti  equivalenti  a  quelli  loro  spettanti  prima  dell'operazione,  in 
violazione dell'art. 2503-bis³ cod. civ.1014

Evidentemente, poi, la locuzione “terzo” non può essere limitata a quella di 
creditore sociale, ma va estesa a qualsiasi soggetto estraneo alla compagine 
societaria1015, come ad esempio i possessori degli strumenti finanziari, privi 
del diritto di voto1016.

Benché la norma in commento non faccia riferimento ad altri soggetti, oltre 
a  soci  e  terzi,  abbiamo  già  evidenziato  che  anche  le  società  originarie 
partecipanti all'operazione possono esperire azione risarcitoria  ex art.  2393 
cod.  civ.  D'altra  parte,  le  società  sono  le  parti  formali  e  sostanziali 
dell'operazione,  e come tali  manifestano un sicuro interesse, meritevole di 
protezione giuridica in relazione all'atto compiuto.

Come visto, il danno risarcibile alle società sarà solo quello concernente il 
patrimonio sociale o quello lesivo di un interesse dell'intera compagine.

Così, ad esempio, le società potranno essere legittimate ad agire per il 
risarcimento  danni  nei  confronti  dei  responsabili,  in  ipotesi  di  violazione 
dell'art. 2501-bis cod. civ.

Al  contrario,  nonostante  il  parere  opposto  di  parte  della  dottrina1017,  la 

1012V. F. MAGLIULO, La fusione, 2009, cit., 554, nota 213; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 
666 e ss.; M. DI SARLI, Invalidità della fusione, cit., 964.

1013Così C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 656; A. VICARI, Gli effetti, cit., 543, nota 21; G. 
SCOGNAMIGLIO,  L'invalidità,  cit.,  101; P. BELTRAMI,  La legittimazione,  cit.,  1245 e ss., il 
quale, peraltro, esclude un nesso di pregiudizialità da comportamenti illeciti altrui.

1014V. ancora  C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 656.
1015P. RUGGERI, L'irreversibilità, cit., 71.
1016Cfr. C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 663-664.
1017A. VICARI,  Gli  azionisti,  cit.,  22,  secondo il  quale  la  lesione al  valore dell'investimento per 

effetto del rapporto di cambio viziato, in quanto riferibile a tutti i soci, costituirebbe una lesione  
sociale; in Germania, v.  A. KRAFT, § 349, cit.,  Rn. 9, 146 e s.; H. DEHMER, § 25, cit.,  Rn. 17, 
265; questa tesi potrebbe esser  seguita ove si  aderisse a quell'orientamento, invero minoritario,  
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società non può agire per il risarcimento del danno derivante dall'incongruità 
del rapporto di cambio, poiché in quest'ipotesi viene leso solo l'interesse del 
singolo socio, come testimoniato dalla possibilità per i soci di rinunciare alla 
verifica della sua congruità1018 e come dimostra, d'altro canto, la circostanza 
che in tema di conferimenti la dottrina qualifica come danno individuale, e non 
sociale, il pregiudizio patito dal socio che abbia ricevuto un numero di azioni 
di importo complessivo non corrispondente al valore del bene conferito per 
effetto della sottovalutazione del conferimento1019. Il rapporto di cambio serve, 
infatti,  a  stabilire  esclusivamente  quante  azioni  o  quote  devono  essere 
attribuite ai singoli soci, ma non intacca in alcuna maniera il patrimonio delle 

descritto  supra alla nota 966, che riconduce al  genus del danno sociale il  pregiudizio al valore 
globale delle azioni: si tratterebbe, cioè, di un interesse comune a tutti i soci configurabile in ogni 
caso di “riduzione della produttività del capitale” conseguente ad una determinazione inesatta del  
numero di azioni da attribuire ai soci delle società fondende; tale prospettiva riprende tanto gli studi 
americani  (A.  RAPPAPORT, La  strategia  del  valore,  4ª  ed.,  Milano,  2001,  trad.  it.  di  A. 
RAPPAPORT, Creating Shareholder Value, New York, 1986, 31 e ss.), quanto una serie di spunti 
risalenti  che  riconducevano al  concetto di  interesse  sociale  non solo quello alla  conservazione 
dell'integrità del patrimonio, ma anche l'interesse alla realizzazione del massimo profitto, inteso 
come somma degli utili societari: cfr. C. GRASSETTI, Fusione per incorporazione, cit., 795 e ss.; 
sulla  stessa  linea,  v.  L.  MENGONI,  Appunti,  cit.,  453  e  ss.;  G.  FERRARINI,  Valore  per  gli  
azionisti e governo societario, in Riv. soc., 2002, 465 e s. e 476 e ss.; ID., Shareholder Value and 
the Moderiation of European Corporate Law, in www.cedif.org/cedif%20ita.htm, Working paper 3-
2000,  passim;  P.G. JAEGER,  L'interesse sociale rivisitato (quarant'anni dopo),  in  Giur comm., 
2001, cit.,  798 e ss.;  M.C. CORRADI,  Conflitto di interessi, azione sociale di responsabilità e  
impugnazione di  deliberazioni negative,  in  Giur. comm.,  2002, II,  846 e s.;  R. COSTI, in  P.G. 
JAEGER - C. ANGELICI - A GAMBINO - R. COSTI - F. CORSI,“Cassazione e contrattualismo”, 
cit., 350 e s.; B. LIBONATI, Holding e investiment trust, Milano, 1959, 348 e s.; L. ENRIQUES, Il  
conflitto, cit., 176 e s.; F. BONELLI,  Conflitto di interessi nei gruppi di società, in  Giur. comm., 
1992, I, 219 e ss., 387 e ss.; ID., La responsabilità, cit., 387 e s.; D. PREITE, Abuso, 16 e ss., 25, 
114 e ss.,  132 e ss., 135, testo e nota 84 e 153 e ss.;  ID.,  Investitori,  cit.,  558, nota 209; ID., 
L'«abuso», cit., 156 e s., 189 e ss., 208 e s., 224, 263 e ss. e 286; ID., Il conflitto, cit., 440 e ss.; P.G. 
JAEGER  –  F.  DENOZZA –  A.  TOFFOLETTO,  Appunti,  cit.,  581  e  ss.;  D.  SPAGNUOLO, 
Commento sub art. 2377, cit., 353; F. GUERRERA, Abuso, cit.,  248; Cass., 4 dicembre 2002, n. 
17187, in Giust. civ., 2003, I, 34 e ss.; Cass., 27 giugno 1998, n. 6364, in Giur.it., 1998, 2097 e ss.; 
Cass., 3 aprile 1995, n. 3903, in Riv. dir. comm., 1995, II, 35 e ss. e in Nuova giur. civ. comm., 1996, 
I, 249 e ss.; Cass., 13 febbraio 1978, n. 660, cit.; Trib. Milano, 2 marzo 1995, in Giur. it., 1995, I, 2, 
706 e ss.

1018Cfr. E. LA MARCA, Il danno, cit., 348-349 e 364; ID., La fusione e la scissione delle società, in 
Lezioni di diritto commerciale comunitario, a cura di M. Cassottana-A. Nuzzo, Torino, 2006, 149; 
I. PAGNI,  Tutela specifica,  cit.,  172;  G.G. MOGLIA, in G.G. MOGLIA – R. RISTUCCIA,  La 
fusione, cit., 88; L.A. BIANCHI, La congruità, cit., 59 e ss.; P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 
184 e ss.; L. NAZZICONE, Il sindacato giudiziale sul rapporto di cambio nella fusione, in Foro it., 
I, c. 1941; A. GALDIERO, Sulla delibera e la situazione patrimoniale previste dall'art. 2502 c.c., 
in Riv. not., 1988, 104; A. SERRA, La trasformazione, cit., 370; A. GAMBINO, La disciplina del  
conflitto d'interessi del socio, in Riv. dir. comm., 1969, I, 410 e ss.; ID., Il principio, cit., 277 e s.; F. 
MESSINEO, Impugnativa, cit., 227 e ss. e 233 e ss.; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 651, 
nota 148; C. SANTAGATA,  La fusione, cit., 273 e ss.; B. LIBONATI,  Rapporto, cit., 128 e ss.; 
L.A. BIANCHI, La congruità, cit., 60; V. PALEA, Il rapporto, cit., 82: V. AFFERNI, Le fusioni, 
cit., 589;  G. FERRI, Jr.,  Modificabilità, cit., 117 e ss.; C. ANGELICI,  La nullità, cit., 267 e ss., 
272; F. GUERRERA,  Abuso, cit., 248; F. GALGANO,  Responsabilità della società controllante  
per la pregiudiziale influenza esercitata sulla società controllata, in Contr. e impr., 1988, 363 e s.; 
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società partecipanti.

Sorge, a questo punto, un problema delicato, di non facile soluzione: la 
società,  che  s'intende  pregiudicata  da  un  eventuale  vizio  determinato  nel 
corso dell'operazione viene estinta contestualmente alla stessa, e tutti i suoi  
diritti vengono assunti ex art. 2504-bis cod. civ. dalla società risultante, come 
tale unica legittimata ad agire processualmente1020. È fin troppo evidente che 
però questa soluzione, formalmente corretta, non avvantaggerebbe i soli soci 
dell'ente danneggiato, ma anche quelli dell'altro ente partecipante1021.

Si è, al riguardo, proposto di ricorrere ad una finzione, assumendo che “la 
società  danneggiata  sopravviva  all'operazione  e  agisca  per  il  tramite  di 
minoranze  a  tale  scopo  qualificate  o  della  organizzazione  di  categoria 
interessata, per il risarcimento del danno nell'interesse sostanziale di tutti  i 
soggetti di riflesso danneggiati, e solo di essi”1022.

D'altra  parte,  in  Germania  i  §§  25  e  26  UmwG sono  volti  proprio  a 
considerare finzionisticamente ancora esistente la società incorporata, al fine 
della legittimazione ad agire per il risarcimento del danno nei confronti degli  

ID., Circolazione delle partecipazioni azionarie all'interno dei gruppi di società, in Contr. e impr., 
1986, 367; B. VISENTINI, Fusione per incorporazione e conflitto d'interessi, in Dir. e prat. comm., 
1942, I, 220 e ss.; L. SOLIMENA, Il conflitto d'interessi dell'amministratore di società per azioni  
nelle operazioni con la società amministrata, Milano, 1999, 145, nota 85; F. SCARDULLA, La 
trasformazione,  cit.,  496  e  ss.;  L.  PICONE,  Orientamenti,  cit.,  203  e  ss.;  M.  NICOTRA, 
L'invalidità, cit., 1159; G.G. MOGLIA, in G.G. MOGLIA - R. RISTUCCIA, La fusione, cit., 80 e 
ss.; R. RISTUCCIA, in G.G. MOGLIA - R. RISTUCCIA, La fusione, cit., 96 e ss.; C. SILVETTI, 
voce «Trasformazione», cit., 547 e s.;  A. GOMMELLINI,  Le operazioni di  leveraged buyout  di  
fronte al diritto italiano delle società (conflitto d'interessi tra socio e società, operazione della  
società sulle proprie azioni, frode alla legge), in Riv. dir. comm., 1989, I, 161 e ss.; A. SERRA, La 
trasformazione, cit., 368 e ss.; in Germania, v. B. GRUNEWALD,  § 349,  in E. GESSLER – W. 
HEFERMEHL – U. ECKARDT – B. KROPFF,  Aktiengesetz,  Band VI  (§§ 291-410),  2°  Aufl., 
München, 1991,  Rn.  11, 228 e ss.; EAD.,  § 352c, cit.,  Rz. 8, 263 e ss.; A. BERMEL,  § 25,  in 
Kommentar zum Umwandlungsrecht,  herausgegeben von K.  Goutier  –  R.  Knopf – A.  Tulloch, 
Heidelberg, 1996, Rn. 11, 261; M. HOFFMAN-BECKING, Der materielle, cit., 486; H. WIESEN, 
Der materielle Gesellschafterschutz, Abfindung und Spruchverfahren, in ZGR, 1990, 506 e ss.; H.-
J. PRIESTER,  Das neue, cit., 1463; in giurisprudenza v. Cass., 11 dicembre 2000, n. 15599, in 
Foro it., cit., c. 1948; App. Milano, 18 gennaio 2002, cit.;  Trib. Milano, 27 novembre 2008, cit.,  
2563; trib. Milano, 20 gennaio 1998, cit.; Trib. Orvieto, 4 novembre 1987, in Giur. it., 1988, I, 2, 
501 e ss. e in Giur. comm., 1989, II, 804 e ss.

1019Così P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 185, il quale richiama M. MIOLA, I conferimenti in  
natura, in  Tratt. delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 1***, Torino, 
2004, 519 e ss.;  A. PISANI MASSAMORMILE,  I  conferimenti  nelle  società per  azioni,  in Il  
codice civile comm., a cura di P. Schlesinger (artt. 2342-2345), Milano, 1994, 121 e ss. e 129 e ss.;  
G.B. PORTALE,  Problemi in tema di valutazione e di revisione della stima dei conferimenti in  
natura nella società per azioni (con postilla sul sindaco «minorenne»), in Giur. comm., 1974, II, 
278 e ss.; ID., Capitale sociale e attribuzione di azioni nella fusione per incorporazione, in Giur.  
comm., 1984, I, 1031 e ss.

1020V. sul punto P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 180 e ss,; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, 
cit., 540 e ss.; M. LIBERTINI – G. SCOGNAMIGLIO, Illecito del terzo, cit., 407  e s.

1021Cfr. A. VICARI, Gli azionisti, cit., 32-33.
1022Così A. GENOVESE, La tutela, cit., 88 e s.
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ex  amministratori:  in  particolare,  su  istanza  dei  soci  ovvero  di  uno  dei 
creditori,  il  Tribunale  del  luogo  ove  aveva  sede  l'incorporata  nomina  un 
rappresentante  speciale  per  l'esercizio  dell'azione,  i  cui  risultati  utili  si 
ripartiscono poi tra coloro che rivestivano la qualità di soci dell'incorporata al 
momento dell'iscrizione della fusione nel registro del,e imprese1023.

Tuttavia,  in assenza nel  nostro ordinamento di  chiare disposizioni  in tal 
senso, appare ultroneo postulare una finzione giuridica di permanenza della 
società,  poiché  ciò  che  rileva  non  è  la  sussistenza  dell'ente  nella  sua 
precedente  forma e  organizzazione  giuridica,  quanto  la  sussistenza  di  un 
autonomo centro d'interessi che è formato dalla compagine sociale originaria. 
Pertanto, si avrebbe piuttosto a che fare con un'azione individuale del gruppo 
dei soci danneggiato dall'operazione1024.

Così,  accanto  ai  soci  e  ai  terzi,  contemplati  dal  2°  co.  delle  norme in 
commento, è possibile riconoscere una legittimazione attiva anche in capo 
alla società partecipante, intesa, come centro autonomo di un interesse di 
gruppo.

Infine,  il  termine  entro  cui  esperire  le  azioni  risarcitorie  sarà  quello 
prescrizionale di cinque anni, decorrente dal momento in cui viene cagionato 
il danno, previsto dall'art. 2949 cod. civ.1025.

2. Orbene, per quanto resti  certa la rilevanza e l'operatività delle azioni 
risarcitorie  tradizionali,  abbiamo,  però,  già  messo  in  luce  come  limitare  il 
disposto contenuto nel 2° comma degli artt. 2500-bis e 2504-quater cod. civ., 
ad  un semplice  rinvio  a  queste  azioni,  finisca  per  sottrarre  di  precettività 
giuridica la suddetta norma, riducendola ad un inutile pleonasmo1026.

Sotto  altro  aspetto,  tale  lettura finirebbe per  non offrire  alcuna effettiva 
tutela sostitutiva di quella reale, preclusa dal 1° comma, e conseguentemente 
si concluderebbe per una “riduzione di tutela”1027, dando, però, così, adito a 

1023Cfr. B. GRUNEWALD, § 25, cit., Rn. 23 e ss., 491  e ss.
1024Nello  stesso  senso,  v.  F.  GUERRERA,  La  responsabilità,  cit.,  297;  M.  LIBERTINI  –  G. 

SCOGNAMIGLIO, Illecito del terzo,  cit., 407 e ss.; A. VICARI, Gli azionisti, 32-33 e 302 e ss.; 
contra P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 185.

1025Cfr. P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 138; V. SALAFIA, L'azione di risarcimento, cit., 553; 
C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 662-663, nota 176.

1026Cfr. F. D'ALESSANDRO, Il conflitto d'interessi nei rapporti tra socio e società, in Giur. comm., 
2007,  I,  10;  A.  NIGRO,  Tutela  demolitoria,  cit.,  38;  E.  LA MARCA,  Il  danno,  cit.,  356;  G. 
IERMANO,  Invalidità,  cit.,  425;  P.  BELTRAMI, La  responsabilità,  cit.,  27;  A.  GENOVESE, 
L'invalidità, cit., 102; C.F. GIAMPAOLINO, Le azioni speciali, Milano, 2004, 245, secondo i quali 
la norma in questione impone di individuare altrove la fonte normativa.

1027Cfr., in questi termini, F. D'ALESSANDRO, La tutela, cit., in Riv. dir. civ., 710; M. SALERNO, 
art. 2504-quater, cit., 468.
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dubbi di costituzionalità in relazione all'art. 24 Cost.1028: infatti, il risarcimento, 
secondo  l'impostazione,  riduttiva,  della  clausola  generale,  consisterebbe 
semplicemente in una misura complementare alla tutela demolitoria, operante 
cioè indipendentemente dalla preclusione di quest'ultima.

La dottrina ha così tentato di offrire soluzioni alla questione in esame, ma 
le  proposte  formulate  sono  risultate  insoddisfacenti,  poiché  pur  essendo 
mosse dal  condivisibile  timore di  una generale inadeguatezza delle  azioni 
risarcitorie classiche per una completa protezione degli interessi dei soggetti 
coinvolti  dalle  operazioni  straordinarie,  queste  teorie  postulano 
un'ingiustificata  responsabilità  di  tipo  organico-institoria  della  società 
risultante, che concederebbe un'azione diretta nei suoi confronti da parte dei 
soci e dei terzi.

Secondo una prima tesi, ad esempio, la funzione della norma in commento 
sarebbe  quella  di  attribuire  ai  soci  il  diritto  di  esperire  individualmente 
un'azione  speciale  risarcitoria  nei  confronti  della  società  rinveniente 
dall'operazione, che in assenza del 2° co. degli artt. 2500-bis e 2504-quater 
cod. civ. sarebbe potuta essere attivata nei confronti degli amministratori solo 
previa deliberazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2392 cod. civ.1029.

Altre  proposte  concludono,  in  definitiva,  per  una  responsabilità  della 
società di tipo organico1030, o derivante dalla disciplina dell'illecito civile, nel 
cui  contesto  l'ente  risultante  dall'operazione  assumerebbe  la  veste  di 
“padrone  e  committente”  responsabile  dell'operato  degli  amministratori,  ai 
sensi dell'art.  2049 cod. civ. (criterio institorio)1031; vi è anche chi riconosce 

1028V. P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 107; Trib. Milano, 2-6 novembre 2000, cit.; al contrario 
la dottrina e la giurisprudenza  prevalenti ritengono i tradizionali strumenti risarcitori apprestati 
dall'ordinamento  societario  italiano  a  favore  dei  soci  e  terzi  danneggiati  da  un'operazione 
straordinaria invalidamente eseguita siano idonei a garantire loro quel minimo di tutela necessaria  
per  poter  considerare  legittima la  privazione della  tutela  reale:  in  questo senso:  V.  PALEA,  Il  
rapporto  di  cambio,  cit.,  74;  C.  (e  R.)  SANTAGATA,  Le  fusioni,  cit.,  605;  A.  VICARI,  Gli 
azionisti, 299 e ss.; L. QUATTROCCHIO, Art. 2504-quater, cit., 1259 e s.; V. SALAFIA, L'azione, 
cit.,  549;  A.  GENOVESE,  L'invalidità,  102  e  ss.;  M.S.  SPOLIDORO,  Fusioni,  cit.,  159;  F. 
MAINETTI, Brevi considerazioni, cit., 104; R. RISTUCCIA, in G.G. MOGLIA – R. RISTUCCIA, 
La fusione, cit., 94 e ss.; App. Milano, 18 gennaio 2002, cit.; Trib. Trento, 26 novembre 2002 (ord.), 
cit.;  Trib.  Roma, 12 ottobre 2001, cit.;  Trib.  Genova, 21 dicembre 2000, cit.;  Trib.  Milano,  16 
settembre 1999, cit.; Trib. Milano, 13 maggio 1999, cit.; Trib. Milano, 20 gennaio 1998, cit.; Trib.  
Milano, 27 ottobre 1997, cit.; Trib. Milano, 28 settembre 1995, in Giur. it., 1996, I, 2, 78 e ss., in 
Soc., 1996, 803 e ss. e in Riv. dir. comm., 1996, II, 261 e ss.; Trib. Milano, 25 settembre 1995, cit.; 
Trib. Perugia, 26 aprile 1993, cit.

1029La tesi è di A. VICARI, Gli azionisti, cit., 31 ss. e 302 e ss., il quale, però, limita l'esercizio di 
questa  speciale  azioni  alle  sole  ipotesi  di  incongrua  determinazione  del  rapporto  di  cambio, 
muovendo dall'assunto che si tratti di danno “sociale”, in quanto lesivo dell'interesse di tutti i soci 
della società fondenda.

1030V. in questo senso anche A. GENOVESE, La tutela, cit., 88; D. CASADEI, Invalidità, cit.; Trib. 
Perugia, 26 aprile 1993, cit.

1031L. STANGHELLINI,  Osservazioni, cit., 139, nota 17;  C. GIUSTINI,  Considerazioni, cit., 393; 
Trib. Genova, 21 dicembre 2000, cit.
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una reciproca interazione tra i due criteri richiamati1032.

Secondo  altra  tesi  la  responsabilità  della  società  avrebbe  natura 
contrattuale1033,  fondandosi  su  un presunto  rapporto,  appunto  contrattuale, 
che lega l'ente ai soggetti coinvolti dall'operazione straordinaria.

Le ragioni che non consentono di ammettere queste tesi saranno esposte 
appresso.

La  questione  va,  piuttosto,  ora  approcciata  secondo  le  nuove  regole 
introdotte dalla riforma del diritto societario, che, come più volte riferito, ha 
codificato al co. 4° dell'art. 2377 cod. civ. la possibilità  per i soli azionisti privi 
del diritto di voto o che non raggiungano la quota di partecipazione richiesta 
per  poter impugnare la delibera, di  ottenere il  risarcimento del  danno loro 
cagionato dalla non conformità della delibera stessa1034.

Questa  disposizione,  pur  a  fronte  delle  indiscutibili  differenze  di 
presupposti e disciplina con gli artt. 2500-bis e 2504-quater cod. civ., riveste 
un valore decisivo nell'interpretazione di tali ultime norme1035, poiché è stato 
definitivamente legiferato il principio per cui ogni volta che venga impedito nel 
diritto societario l'esercizio del diritto d'impugnazione vi è a favore del socio il  
diritto al risarcimento del danno, dipendente dal vizio giuridico.

Va a questo punto affrontata la tematica relativa alla natura giuridica di 
quest'ultima azione, e cioè se essa abbia natura propriamente risarcitoria o 
piuttosto indennitaria.

Al  riguardo  non  sembra  decisivo  l'espresso  riferimento  normativo  al 
“risarcimento del danno”,  poiché questa locuzione non è, in diritto, sempre 
intrinsecamente collegata al danno antigiuridico1036, dal momento che “danno 

1032F. GUERRERA, Illecito, cit., 304; v. anche M. CASSOTTANA, Azione, cit., 469; ritiene invece 
“formalistico” la questione di stabilire se la responsabilità della società debba affermarsi diretta  ex 
art. 2043 cod. civ., ovvero indiretta ed oggettiva ex art. 2049 cod. civ., A. VICARI,  Gli azionisti, 
cit., 354 e s.;

1033Cfr. A. PICCIAU,  Osservazioni, cit., 511; C. (e R.) SANTAGATA,  Le fusioni, cit., 648; M. DI 
SARLI,  Invalidità  della  fusione,  cit.,  962;  P.  RUGGERI, L'irreversibilità,  cit.,  73  e  ss.;  Trib. 
Milano, 27 novembre 2008, in Foro it., 2009, 2558 e ss.

1034L'accostamento dell'art. 2504-quater all'art. 2377 cod. civ. è frequente nella dottrina post-riforma: 
v.,   ex multis,  G.B. PORTALE,  L'invalidità,  cit., in  Lezioni,  cit., 223 e ss.;  R. BERNABAI,  Le 
impugnative, cit., 155; C.E. PUPO,  Invalidità,cit., 601 e ss.; R. LENER,  Invalidità, cit., 84; A. 
GENOVESE, La tutela, cit., 66.

1035V. M. SALERNO, art. 2504-quater, cit., 468 e s.; P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 146; in 
senso critico, però, gran parte della dottrina, nonostante il frequente accostamento tra le de norme, 
le  ritiene  non  assimilabili,  F.  D'ALESSANDRO,  La  tutela,  cit.,  in  Riv.  dir.  civ.,  712;  A. 
GENOVESE,  Le fattispecie,  cit.,  247 e ss.;  EAD.  La tutela,  cit.,  66 e ss.;  L. ENRIQUES – A. 
ZORZI, Spunti, cit., 31 e ss.; G. GUERRIERI, Sub art. 2377, cit., 538, nota 109; F. GUERRERA, 
La responsabilità, cit., 240; A. NIGRO, Tutela, cit., 883:; I. PAGNI, Tutela specifica, cit., 124, nota 
77; R. SACCHI, La tutela,c it., 159; S. SANZO, art. 2379-ter, in Il nuovo diritto societario, diretto 
da G. Cottino-G. Bonfante-O. Cagnasso-P. Montalenti, I (artt. 2325-2409), Bologna, 2004, 663; V. 
SALAFIA, L'invalidità, cit., 1178.

1036A. GENOVESE,  La tutela,  cit.,  198; V. AFFERNI,  Invalidità,  cit.;  contra L. PARELLA,  Art.  
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risarcibile  è  ogni  danno  che  l'ordinamento  considera  opportuno rimuovere 
dalla  sfera  giuridica  di  un  soggetto  per  trasferirne  il  carico  su  un  altro 
soggetto, anche a prescindere dalla violazione del diritto”1037.

Non  vi  è  dubbio,  però,  che  l'espressione  utilizzata  dal  Legislatore  può 
assumere  un certo  rilievo,  tant'è  vero  che una  buona  parte  della  dottrina 
ritiene che il danno da atto invalido deriverebbe sempre da un fatto illecito,  
che risiederebbe nella stessa illegittimità dell'atto: pertanto, la tutela offerta ai 
soci dovrebbe essere necessariamente risarcitoria1038.

Tuttavia un orientamento così netto non è accoglibile: nell'ambito operativo 
di questa norma rientrano, infatti, tanto le azioni generali accennate sopra, 
quanto la particolare azione derivante dalla mera invalidità dell'operazione.

Ebbene, se per le prime azioni è certa la natura tipicamente risarcitoria, 
dipendendo  esse  sempre  da  una  condotta  colposa  o  dolosa  dei  soggetti 
preposti a quella competenza procedimentale, per la seconda diviene molto 
più  arduo  ricostruirne  l'esatta  natura  giuridica,  stante  il  particolare 
presupposto  dal  quale  dipende,  coincidente  appunto  con il  semplice  vizio 
presente  nel  corso  del  procedimento  dell'operazione1039,  che  secondo  le 

2504-quater c.c., cit., 383-384; contra Cfr. A. VICARI, Gli azionisti, cit., 306; 
1037Così A. DE CUPIS, Il danno: teoria generale della responsabilità civile, vol. 1, 3ª ed., Milano, 

1979, 34, nota 59.
1038F.  GALGANO, in  Principi  civilistici  nella  riforma del  diritto  societario,  Atti  del  Convegno. 

Imperia, 26-27 settembre 2003, a cura di V. Afferni e G. Visintini, Milano, 2005, 5; R. LENER, 
Invalidità, cit., 84; G. PIAZZA,  L''impugnativa, cit., 968; R. BERNABAI, Le impugnative, cit., 
155;  P.  BELTRAMI,  La  responsabilità,  cit.,  155-156;  questa  tesi  trae  conforto  anche 
dall'orientamento  assunto  dalla  giurisprudenza,  nel  campo  del  diritto  amministrativo,  che  ha 
accomunato la responsabilità da provvedimento e quella da attività esecutiva del provvedimento 
illegittimo,  riconducendo entrambe al  genus della  responsabilità  da attività  illecita,  richiedendo 
sempre l prova della colpa dell'amministrazione, sotto forma di c.d. “colpa d'apparato”, di modo 
che la P.A. sarebbe in colpa ogni qualvolta la propria azione si svolga in violazione delle regole di 
imparzialità,  correttezza  e  buona  amministrazione,  cui  l'esercizio  della  propria  funzione  deve 
attenersi: Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, in  Giur. it., 2000, 21 e ss., in  Corr. giur., 1999, 
1367 e ss., in Banca, borsa e tit. cred., 2000, II, 10 e ss., in Foro it., 1999, I, 2487 e ss, in Resp. civ.  
e prev., 2001, 956 e ss., in Riv. arbitrato, 2000, 47 e ss. e in T.A.R., 1999, I, 225 e ss. seguita da 
TAR Lazio, 19 maggio 2004, n. 4716, in Servizi pubbl. e appalti, 2004, 617 e ss.; TAR Liguria, 18 
marzo 2004, n. 276, in Foro amm. - TAR, 2004, 644; TAR Puglia – Bari, 7 aprile 2003, n. 1608, in 
TAR, 2003, I, 1024  e ss.; TAR Abruzzo – L'Aquila, 25 febbraio 2003, n. 54, in TAR, 2003, I, 108 e 
ss.; TAR Lazio, 14 giugno 2001, n. 5244, in  TAR, 2001, I, 2173 e ss.; TAR Toscana, 27 ottobre 
2000, n. 2212, in Urb. e app., 2001, 432; siffatto orientamento ha così negato la precedente tesi 
giurisprudenziale che, al contrario, riteneva che gli estremi della responsabilità provvedimentale 
fossero  integrati  dal  semplice  accertamento  dell'illegittimità  dell'atto  (c.d.  culpa  in  re  ipsa):  v. 
Cass., 29 agosto 1998, n. 8659, in Riv. giur. polizia, 1999, 200 e ss.; Cass., 6 aprile 1998, n. 3553, 
in Danno e resp. 1998, 766; Cass., sez. un., 23 dicembre 1997, n. 13021, in Mass. Giust. civ., 1997, 
2435; Cass., 13 maggio 1997, n. 4186, in Resp. civ. prev., 1997, 1092 e ss.; Cass., 9 giugno 1995, n. 
6542, in Giur. it., 1996, I, 1, 191 e ss. e in Resp. civ. prev., 1995, 710 e ss.; Cass., 7 aprile 1994, n. 
3293, in Foro it., 1995, I, 1943 e ss.; Cass., sez. un., 24 maggio 1991, n. 5883, in Foro it., 1992, I, 
453 e ss. e in Resp. civ. prev., 1992, 247 e ss.; Cass., sez. un., 22 ottobre 1984, n. 5361, in Giust.  
civ., 1985, I, 1417 e ss.

1039È, infatti, opinione pacifica, infatti, che anche nell'ipotesi di operazione straordinaria presupposto 
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regole  generali  del  diritto  dovrebbe  condurre  all'invalidità,  non  già  al 
risarcimento del danno1040.

Com'è  noto,  in  una  prospettiva  di  teoria  generale  del  diritto,  la  tutela 
risarcitoria discende dall'illiceità della condotta1041, mentre l'invalidità è limitata 
alla rimozione dell'atto giuridico viziato1042 e, pertanto, non coincide di per sé 
con l'illiceità1043,  che è semmai  un elemento ulteriore1044,  nel  senso che si 
aggiunge all'illegittimità dell'atto ove sussistano, appunto, violazioni di regole 
comportamentali1045 (come nell'ipotesi di dolo incidente).

In linea generale,  ciò che occorre verificare per riscontrare un profilo di 

per l'azione risarcitoria sia l'invalidità dell'operazione stessa, cfr. P. BELTRAMI, La responsabilità, 
cit.,  141;  A.R.  ADIUTORI,  Funzione,  cit.,  202  e  ss.;  V.  SALAFIA,  L'azione,  cit.,  550;  M. 
NICOTRA,  Invalidità,  cit.,  1158;  C.  GIUSTINI,  Considerazoni,  cit.,  392   e  s.;  v.  anche  A, 
MORANO, Tutela, cit., 83 e ss.; G.G. PETTARIN, Acquisizione, cit., 161 e s.

1040Cfr. C. ANGELICI, La nullità, ci., 271; posizione condivisa da A.R. ADIUTORI, Funzione, cit., 
189;  contra F.  TASSINARI,  in  M.  MALTONI  –  F.  TASSINARI,  La trasformazione,  cit.,  82, 
secondo  il  quale  ogni  causa  d'invalidità,  connotandosi  in  senso  antigiuridico,  legittima già  per 
definizione coloro a tutela dei quali la norma violata era posta a reagire con una specifica azione 
risarcitoria.

1041V. P. TRIMARCHI, voce «Illecito (dir. priv.)», in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 90 e ss.
1042Invero vi sono delle limitate ipotesi in cui i due piani possono interferire: si pensi, ad esempio, 

all'errore riconoscibile che comporta l'obbligo per chi l'ha commesso di rivelarlo, esercitando la 
normale diligenza e dare comunicazione di ciò alla controparte; la sanzione della condotta opera sì  
sul piano della validità, producendo l'annullabilità dell'atto, ma l'annullamento sarà accompagnato 
dal  risarcimento  del  danno  risentito  dall'incolpevole  affidatario:  sul  punto  cfr.  L.  ROVELLI, 
Prolegomeni, cit., 108.

1043Cfr. R. SCOGNAMIGLIO,  Contributo alla teoria  del negozio giuridico, Napoli, 1950, 400;  R. 
TOMMASINI, voce «Invalidità» (dir. priv.), 583; F. SATTA, voce «Responsabilità della pubblica  
amministrazione», in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, 1377, secondo il quale, atteso che l'illiceità 
della condotta dell'amministrazione consiste nella violazione delle regole di prudenza e diligenza 
che disciplinano lo svolgimento dell'attività amministrativa, “l'illegittimità di un atto non è dunque 
ex se sufficiente ragione  per  giustificare un'azione di  risarcimento  nei  confronti  della  pubblica 
amministrazione  […]  perché  occorre  che  tale  illegittimità  sia  scaturita  da  una  condotta  –  da 
un'attività amministrativa, da un esercizio della funzione – che abbia violato le regole sue proprie.  
L'illegittimità  […]  è  condizione  necessaria,  ma  non  sufficiente”;  v.  anche  G.  LO  PRESTI, 
L'elemento soggettivo della responsabilità della pubblica amministrazione, in AA. VV., La tutela  
aquiliana degli interessi legittimi, Atti del convegno di Catania dei giorni 5 e 6 novembre 2004, 
Catania, 2005, 65 e ss., per il quale l'amministrazione “è responsabile non per l'illegittimità dei  
propri  provvedimenti  in  assoluto  ma  soltanto  per  quelle  illegittimità  imputabili  a  cattiva 
amministrazione”;  contra G.P. CIRILLO, Il danno da illegittimità dell'azione amministrativa e il  
giudizio risarcitorio, 2ª ed., Padova, 2003, 151, ad avviso del quale, muovendo dalla premessa che 
il  fatto  illecito  è  costituto  dall'azione  amministrativa  –  il  procedimento  –  il  cui  risultato  è  il  
provvedimento,  “l'illegittimità  costituisce,  nella  struttura  della  fattispecie,  proprio  l'elemento 
dell'ingiustizia […]. […] l'atto illegittimo, e il procedimento che lo ha prodotto o che non lo ha  
prodotto  nonostante  avesse  dovuto  è,  alla  stregua  dell'ordinamento  generale,  un  “fatto”  non 
compatibile con l'interesse protetto del privato […]. Naturalmente dire che l'evento lesivo è quello 
illegittimo, significa dire che è illegittima l'azione svolta in violazione di quelle norme scritte e non 
scritte  […].  Il  fatto  illecito  della  pubblica  amministrazione  è,  dunque,  lo  stesso  procedimento 
amministrativo in cui si è articolata la funzione amministrativa, normalmente fissatasi in un atto, e 
che non risponde ai canoni di legittimità e di opportunità”.

1044Cfr.  C.  CASTRONOVO,  Il  risarcimento  in  forma specifica  come risarcimento  del  danno,  in 
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responsabilità non è, quindi,  la sussistenza di un vizio giuridico, che è un 
elemento interno all'atto, rilevante ai soli fini del riconoscimento di un potere 
d'impugnazione, ma la sussistenza di un danno ingiusto, che invece è un 
elemento esterno all'atto, che può renderlo illecito1046.

È vero che molto spesso l'invalidità è causata proprio da una condotta 
negligente  di  un  determinato soggetto  che pone  in  essere  l'atto  giuridico, 
tuttavia questi non ha di regola l'obbligo di rispettare le regole di validità, ma 
ne ha solo un onere,  per  non incorrere nel  rischio  che l'atto  perfezionato 
venga successivamente annullato1047.

Queste considerazioni hanno una decisiva pregnanza soprattutto nel diritto 
civile,  ove  la  stipulazione  dei  negozi  giuridici  è,  com'è  noto,  il  frutto 
dell'autonomia privata, in cui non è presente, appunto, un obbligo giuridico di 
osservare determinate regole di validità, ma vi è solo il dovere di rispettare 
mediante la buona fede l'affidamento della controparte.

Il  discorso  diviene  molto  più  complesso  nel  diritto  commerciale,  in  cui 
l'attività societaria, come messo in luce nel primo capitolo, non può essere 
ricondotta riduttivamente al campo negoziale, essendo essa caratterizzata dal 
coordinamento  di  più  organi,  che esercitano i  loro poteri  secondo precetti 
legislativi  e statutari,  e non,  quindi,  in virtù della  libera autonomia privata. 
Essendo, infatti, gli atti sociali fondati sulla procedimentalizzazione della sua 
attività, vi sono inevitabilmente precise competenze gestionali, informative e 
di  controllo  in  capo  ai  singoli  membri  degli  organi  e  all'organo  nel  suo 
complesso, volti al rispetto della posizione soggettiva dei singoli soci, ed in 
particolare  del  loro  diritto  partecipativo,  e  di  quella  dei  terzi,  che,  seppur 
estranei all'organizzazione mantengono un interesse meritevole di tutela nei 
confronti della stessa, stante il suo descritto rilievo reale.

Ebbene, la condotta omissiva o commissiva causativa del vizio importerà, 
in  questi  casi,  necessariamente  un'obbligazione  risarcitoria  a  carico  del 
soggetto  responsabile.  Si  pensi,  ad  esempio,  al  caso  in  cui  non  venga 
rispettato il termine di trenta giorni per l'esercizio di opposizione concesso in 

Processo e tecniche di attuazione, I, 1989, 490, il quale pone in luce che il risarcimento del danno 
non è mai una restaurazione della situazione lesa, ma contiene un quid pluris che lo distingue dalle 
forme ripristinatorie.

1045Nello stesso senso N. IRTI, Concetto giuridico di «comportamento» e invalidità dell'atto, in Riv.  
trim dir. proc. civ., fasc. 3, 2005, 1060, il quale appunto ravvisa che “illiceità ed invalidità non 
coincidono: l'atto invalido può entrare nella fattispecie normativa di illiceità;  e questa, a sua volta,  
può contenere un atto invalido”; e pertanto “non si  è responsabili  perché l'atto è invalido; si è 
responsabili perché l'atto è illecito”. 

1046All'uopo appare, certamente, utile un raffronto con l'impostazione, già richiamata, utilizzata nel  
diritto  amministrativo,  ove  si  distingue  tra  la  nozione  di  illegittimità ed  illiceità:  cfr.  M.S. 
GIANNINI,  Corso di diritto amministrativo, III, 1, 1967, 196 e C. ANGELICI,  La società nulla, 
cit., 110, nota 207.

1047Cfr. A. DI MAJO, La tutela civile,  cit., 374 e F. D'ALESSANDRO, La tutela, cit., in Riv. dir. civ., 
711.
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favore dei creditori e alla già accennata incongruità del rapporto di cambio 
derivante da una condotta commissiva o omissiva dell'organo amministrativo 
e  di  controllo1048:  qui  il  vizio  procedurale prodotto  da  una condotta  illecita 
dell'organo amministrativo che ha proceduto all'iscrizione dell'atto anzitempo 
provoca un danno risarcibile ex artt. 2500-bis² e 2504-quater² cod. civ.1049 e la 
natura dell'azione è senz'altro di tipo risarcitorio.

Si  è  anche  messo  in  luce  come  nel  diritto  societario  non  sussista  un 
generalizzato  interesse  alla  legalità,  tale  da  condurre  ad  una  possibile 
impugnabilità – e quindi risarcibilità – di qualsiasi vizio presente nel corso del 
procedimento:  l'interesse  sotteso  all'impugnazione  è  infatti  strettamente 
riconnesso  al  diritto  partecipativo  del  socio,  valutato  con  criteri  obiettivi, 
pertanto, anche il risarcimento del danno sarà legato ad una lesione oggettiva 
di  questo  diritto,  e,  anzi,  risulterà  talora  più  efficiente  economicamente 
rispetto  allo  strumento  reale,  proprio  perché  l'interesse  leso  risponderà 
all'essenziale  interesse  patrimoniale  a  fondamento  della  partecipazione 
sociale.

Non può, però, escludersi in linea teorica che la causa del vizio non risieda 
in  un  fatto  illecito  dell'organo  competente,  ma  attenga  esclusivamente 
all'inosservanza  di  quelle  regole  di  validità  per  le  quali  non  sussiste  un 
necessario  obbligo  giuridico  di  rispettarle,  o  comunque  manca  un 
comportamento colposo o doloso che ha provocato il vizio: si sarebbe, in altri 
termini, in presenza di una condotta del tutto lecita, che, ancorché produttiva 
di vizi giuridici, non presenta i caratteri dell'antigiuridicità1050.

Non è certo  qui  possibile sostenere che,  mancando un fatto  illecito  ed 
essendo contemporaneamente impedita la pronuncia invalidativa, non possa 
esservi  per  questa  specifica  ipotesi  alcun tipo di  tutela  per  i  soggetti  lesi 
dall'operazione,  poiché  se  dall'operazione  è  sorto  un  danno,  occorre 
apprestare  sempre  una  tutela  a  favore  degli  stessi,  in  base  al  principio 
espresso  dall'art.  24  Cost.1051 ed  è  proprio  qui  che  emergono  i  delicati 

1048Cfr. C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 647-648.
1049Cfr. A.R. ADIUTORI, Funzione, cit., 177, 195 e 203 e ss.
1050V. C. ANGELICI, La nullità della società, cit., 273 e s., il quale propende per considerare privo di 

carattere  antigiuridico il  danno derivante dall'incongruità  del  rapporto di  cambio,  accostando il 
“danno da fusione” al “danno legittimo” che l'art. 2501-ter cod. civ. consente di infliggere ai soci di 
una delle società fondende nei limiti del 10% del valore nominale delle azioni assegnate; in senso  
contrario, v. V. SALAFIA,  L'azione di risarcimento, cit., 550, secondo il quale la responsabilità 
deriva da “un fatto illecito imputabile alle società coinvolte nella fusione ai loro amministratori”; P. 
BELTRAMI, La responsabilità, cit., 29, nota 93, il quale osserva che l'art. 2501-ter cod. civ. non 
autorizza la produzione di un danno, ma consente di ledere l'interesse del socio ala conservazione 
della  propria quota proporzionale  di  azioni nella  società  rinveniente,  liquidandogli  in  denaro  il 
valore di azioni  in numero non superiore al 10% di quelle che gli spetterebbero in base al rapporto  
di cambio determinato nel progetto di fusione.

1051Cfr. P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 107, il quale richiama anche l'art. 76 Cost., poiché 
l'art. 2 della legge delega n. 69/1990 imponeva come unico limite a Legislatore delegato di “non 
ridurre in modo sostanziale il livello di protezione accordato dalle disposizioni vigenti ai soci e ai  
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problemi per un'esatta ricostruzione della natura giuridica della responsabilità 
derivante dall'invalidità dell'operazione straordinaria.

Se  si  parte  dal  dato  legislativo  dell'art.  2377,  co.  4°,  cod.  civ.,  che  si 
riferisce  al  “danno  cagionato  dalla  non  conformità  della  deliberazione alla 
legge o allo statuto”1052, la tutela obbligatoria dovrebbe essere ricostruita sulla 
base  oggettiva  dell'invalidità1053,  nel  senso  che il  danno sofferto  dal  socio 
deriverebbe  dal  vizio  presente  nell'atto,  piuttosto  che  dall'atto  in  quanto 
tale1054.

Tuttavia,  va  osservato  come  la  categoria  giuridica  dell'invalidità  non 
implichi di per sé un danno1055, e in questo senso riteniamo che debba essere 
interpretata la salvezza del risarcimento del danno, in quanto “eventualmente 
spettante”, compiuta dal 2° comma delle norme in commento1056.

creditori”.
1052Cfr. A. STAGNO D'ALCONTRES, L'invalidità, cit., 191.
1053Cfr. L. ENRIQUES-A. ZORZI, Spunti in tema, cit., 31, secondo i quali l'art. 2377, 4° co., cod. civ. 

sarebbe  diretto  a  garantire  ai  soci  privi  della  legittimazione  ad  impugnare  un  ristoro  per  il 
pregiudizio  derivato  loro  dalla  situazione  di  illegalità  cagionata  dall'adozione  della  delibera 
invalida,  a  prescindere  dalla  verificazione  in  concreto  del  danno;  in  questi  termini  anche  O. 
CAGNASSO, in nota a Trib. Milano, 2 novembre 2000, in Giur. it., 2001, 764 e ss.; critica questa 
posizione per il carattere troppo lato dell'interpretazione A. VICARI, Gli azionisti, cit., 313, il quale 
peraltro muove da un confronto con le  diverse e più precise discipline statunitensi  (“appraisal  
right”)  e  tedesche  (“Spruchstellenverfahren”),  ravvisando  quindi  l'esigenza  di  una  maggiore 
analiticità  per  una  disciplina  volta  a  tutelare  i  soci  attraverso  un  indennizzo:  con  riferimento 
all'“appraisal  right”  cfr.  Revised  Model  Bussines  Corporation  Act  in  Corporations  and  other  
business  organizations  –  Statutes,  Rules,  Materials  and  Forms,  2001,  Edition,  Chapter  13,  
Appraisal  Rights, 795,  secondo cui  l'azionista  che  dissente  dall'operazione  di  fusione,  in  linea 
generale,  ha  diritto  di  chiedere  alla  società,  prima che  si  riunisca  l'assemblea,  l'acquisto  delle 
proprie azioni ad un prezzo equo (fair value): sul punto cfr. anche V. AFFERNI,  Invalidità, cit., 
nota 19; M. PERRINO, I rimedi societari, cit., 114-115; v. pure G. GUERRIERI, Limiti, cit., 357-
358, il quale, tra l'altro, ritiene inammissibile che il danno possa dirsi rappresentato dalla violazione 
della legalità in sé e per sé; per la giurisprudenza tedesca, con riferimento alla lesione del diritto 
d'informazione dei soci in tema di fusione, v. BGH, 18 dicembre 2000, ZR, II, 1/99 e 29 gennaio 
2001, ZR, II, 368/98, su cui H. HIRTE, Informationsmängel und Spruchverfahren, in ZHR, 2003, 9 
e ss.

1054Solleva il problema anche  G. GUERRIERI,  Sub. art. 2377,  cit.,  540, il quale sottolinea che 
l'azione  risarcitoria,  per  venire  accolta,  richieda  allora  l'accertamento  incidentale  dei  vizi  che 
affliggono la delibera.

1055Cfr.  I.  PAGNI,  Tutela,  cit.,  137;  S.  SANZO,  Invalidità  delle  deliberazioni  dell'assemblea  di  
società per azioni, in Il nuovo diritto societario, nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009 , 
commentario diretto da G. Cottino – G. Bonfante – O. Cagnasso – P. Montalenti, Bologna-Torino, 
2009, 464; V. SALAFIA, L'azione, cit., 550; M. NICOTRA, Invalidità, cit., 1158; C. GIUSTINI, 
Considerazioni, cit., 392 e s.; v. anche A. GENOVESE,  L'invalidità, cit., 108 nota , secondo la 
quale “è nozione ricevuta […] quella secondo cui l'usurpazione del diritto sia concepibile anche se 
non provochi danno o questo non sia risarcibile; e viceversa come la previsione di una riparazione  
di danni (indennizzo) sia possibile anche senza lesione del diritto […]. Anche all'inverso, peraltro,  
manca corrispondenza fra area dell'illecito e area dell'invalido in quanto  «non tutte le regole di 
responsabilità sono idonee a tradursi in regole di validità»”.

1056Il  problema  si  pone  in  particolare  rispetto  ai  vizi  procedimentali  o  attinenti  a  competenze 
organiche, per i quali presso numerosa dottrina non si ritiene azionabile il risarcimento del danno; 
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Occorre,  allora,  stabilire  in  che  senso  possa  sussistere  tale  eventuale 
danno prodotto dall'invalidità dell'operazione che va risarcito a norma del 2° 
comma.

Siamo  dell'opinione  che  non  dipendendo  il  pregiudizio  dalla  mera 
sussistenza del  vizio,  esso è  prodotto piuttosto dall'effetto dall'operazione 
invalida1057. Il vizio assurge a presupposto, non già a causa dell'azione qui 
esaminata.  Mentre  nel  sistema  tradizionale,  l'ordinamento  consente 
coerentemente  di  rimuovere  gli  effetti  dell'atto  invalido,  e  il  conseguente 
pregiudizio arrecato dall'atto, attraverso l'azione di annullamento, nell'ambito 
delle operazioni straordinarie, al contrario, il soggetto leso potrà solo veder 
riparato  il  proprio  danno attraverso  una  forma risarcitoria  per  equivalente, 
avente funzione compensativa della privazione del diritto di impugnare.

Sicché,  in questi  limitati  casi  di  invalidità  causata da condotta  lecita,  la 
tutela obbligatoria si atteggia a protezione necessariamente sostitutiva della 
tutela  reale,  la cui  preclusione del  1° comma degli  artt.  2500-bis e  2504-
quater cod.  civ.  lascia  salva  ed  impregiudicata  l'efficacia  dell'operazione 
anche  nei  confronti  della  posizione  soggettiva  dei  soci1058.  La  funzione 

v. in tal senso R. SACCHI, Tutela, cit. 151 e ss.; IS., La tutela, cit., 163; A. NIGO, Tutela, cit., 885; 
A VICARI, Gli azionisti, cit., 36 e ss.; F. DI GIROLAMO,  Regole, cit., 563; D. SPAGNUOLO, 
Commento sub art. 2377, cit., 352 e s; M. NICOTRA, Invalidità, cit., 1159 e ss.; G.E. COLOMBO, 
Il bilancio, cit., 480 e ss.; R. RISTUCCIA, in G.G. MOGLIA – R. RISTUCCIA, La fusione, cit., 
111; A. PAVONE LA ROSA, La riforma, cit., 1077; A. GENOVESE, La tutela, cit., 82; A. PISANI 
MASSAMORMILE,  Invalidità,  cit.,  66;  F.  GUERRERA,  La  responsabilità,  cit.,  279;  L. 
FARENGA,  Profili,  cit.,  474;  si  noti,  poi,  come  in  molte  altre  norme  del  codice  è  fatto 
semplicemente “salvo” il diritto al risarcimento dei danni (in diritto civile: artt. 7, 10, 917, 1192,  
1512, 1553 cod. civ.; in materia societaria: artt. 2344, 2383, 2409-novies e 2409-duodecies cod. 
civ.); tuttavia, valgono anche qui le considerazioni svolte nel primo capitolo, ove si è messo in luce 
come il diritto di impugnazione sia legato ad una lesione del diritto partecipativo del socio, secondo 
criteri oggettivi: ebbene anche il risarcimento del danno potrà avere come presupposto un vizio 
procedimentale qualora questo leda il diritto partecipativo del socio, ripercuotendosi anche sulla 
componente economica della sua quota o della sua azione, poiché, come più volte affermato, la 
tutela dei poteri amministrativi del socio è il riflesso della sfera patrimoniale rappresentata da ogni  
partecipazione; per l'ammissibilità di una risarcibilità dei vizi procedimentali v. M. LIBERTINI, 
Tutela, cit., 9 e ss. e soprattutto L. ENRIQUES – A. ZORZI, Spunti, cit., 25 e ss.

1057Cfr.,  relativamente all'art.  2377, 4° co.  cod.  civ.:  A.  NIGRO,  Tutela demolitoria,  cit.,  895; G 
GUERRIERI, Limiti alla tutela reale, cit., 361.

1058Cfr. C. ANGELICI, La nullità della società, cit., 273; ID., La riforma, cit., 117 e 123 e s.; ID., La 
revocatoria, cit., 20 del dattiloscritto;  Trib. Milano, 2 novembre 2000, cit.; fanno riferimento al 
concetto di “sostituzione” della tutela anche: P. BELTRAMI,  g, cit., 146; I. PAGNI,  Tutela, cit., 
171; L. QUATTROCCHIO,  Art. 2504-quater,  cit., 1529 e s.; V. SALAFIA, L'azione, cit., 549; V. 
PALEA,  Il  rapporto,  cit.,  74;  F.  MAINETTI,  Brevi  considerazioni,  cit.,  104;  A.  GENOVESE, 
L'invalidità, cit., 103; M. IRRERA, Art. 2504-quater, cit., 296; v. pure M.S. SPOLIDORO, Fusioni, 
cit., 173; F. DI SABATO, La nuova disciplina, cit., 920; G. SCOGNAMIGLIO, L'invalidità, cit., 
100 e ss.; M. DE ACUTIS, Il nuovo, cit., 743; N. GASPERONI, voce «Trasformazione», cit., 1065; 
con riferimento all'art. 2377 cod. civ., v.: C. ANGELICI, Le basi, cit., 15 e s.; R. LENER, sub art.  
2377, cit., 554 e ss.; F. DI GIROLAMO, Regole, cit., 56 e s., nota 15; F. D'ALESSANDRO,  La 
tutela,  cit.,  in  Riv. dir.  civ..,  714 e s.; G. PIAZZA,  L'impugnativa,  cit.,  968; D. SPAGNUOLO, 
Commento sub  art.  2377,  cit.,  353 e s.;  R. WEIGMANN,  Luci,  cit.,  280, il  quale, però dubita 
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sostitutiva  della  tutela  obbligatoria  emerge  anche  dall'analisi  storica  e 
d'insieme della materia societaria, dove, come più volte constatato, secondo 
le intenzioni del Legislatore italiano l'azione risarcitoria si giustifica ogni qual  
volta  venga  ridotto  sostanzialmente  il  grado  di  tutela  degli  interessi  dei 
soggetti  coinvolti1059,  risultando  essa  del  tutto  surrogabile  con  il  potere 
d'impugnativa,  poiché  nel  contesto  societario  quest'ultimo,  piuttosto  che 
essere posto a difesa di un interesse alla legalità, cui il regime demolitorio 
sarebbe  pienamente  congruo,  è  a  difesa  di  un  generale  interesse 
partecipativo del membro, rispondente in ultima analisi al primario interesse 
patrimoniale comune ad ogni partecipazione sociale.

Tanto premesso, diviene ora più semplice configurare la natura giuridica di 
cui  si  tratta,  poiché  tanto  la  funzione  compensativo-sostitutiva  di  questa 
particolare forma di tutela, quanto la causa lecita della responsabilità da cui 
essa dipende, depongono a favore di una ricostruzione della stessa in termini 
indennitari1060.

dell'equivalenza  dei  due  sistemi  di  tutela  (stessi  dubbi  sono  manifestati  da  V.  SALAFIA, 
L'invalidità,  cit.,  1178  e  da  D.  SPAGNUOLO,  Commento  sub art.  2377,  cit.,  350);  F. 
D'ALESSANDRO, Il diritto, cit., 48; Trib. Milano, 16 settembre 1999, cit., 548; nel diritto tedesco, 
v. H. HIRTE, Die Behandlung, cit., 79, per il quale quando la tatsächliche Rückabwicklung non è 
più possibile, le si sostituisce il risarcimento dei danni.

1059Cfr. P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 144-146.
1060V., in questo senso, C. ANGELICI, La nullità della fusione, cit., 274; C. (e R.) SANTAGATA, Le 

fusioni,  cit.,  668  e  ss.  e  679;  C.  SANTAGATA,  Operazioni,  cit.,  in  Riv.  soc.,  1528  e  ss.  e, 
soprattutto, 1537 e s.; I. PAGNI, Tutela, cit., 164 e ss.; L. LAMBERTINI, art. 2504-quater, 497; N. 
GASPERONI,  voce  «Trasformazione»,  cit.,  1065;  M.S.  SPOLIDORO,  Fusioni,  cit.,  173;  P. 
LUCARELLI,  Rapporto, cit., 276;  D. DAVIGO,  Brevi spunti, cit., 269 e ss.; E. ADDUCCI – M. 
TODINI, Invalidità della fusione e profili risarcitori a fronte di dolo o colpa degli amministratori , 
in Dir. e prat. Soc., 2006, 22 e ss.;  G.M. ZAMPERETTI, Conferimenti, cit., 115, il quale, in una 
prospettiva  de  iure  condendo, proponeva  di  “mutare  il  riferimento  al  risarcimento  del  danno, 
sostituendolo con un più appropriato ricorso all'indennizzo”; Trib. Milano, 2 novembre 2000, cit. e 
v. già, per un'apertura in tal senso Trib. Genova, 3 novembre 1988, cit.; con riguardo alla fattispecie  
di cui al quarto comma 2377 cod. civ., v. , in particolare, A. NIGRO,  Tutela, cit., 892 e ss.; R. 
SACCHI,  Tutela, 155 e ss.; G. PIAZZA,  L'impugnativa delle delibere, cit., 967 e ss.; I. PAGNI, 
Tutela, cit., 138; D. SPAGNUOLO,  Commento sub art. 2377, cit., 352; R. SACCHI, Tutela, cit., 
155  e  ss.  (seppur  conscio  di  alcune sfavorevoli  implicazioni  connesse  a  tale  scelta);  in  senso 
dubitativo F. D'ALESSANDRO, La tutela, cit., 710; F. MAGLIULO, La fusione, cit., 2005, 362 e 
ss.; ritengono invece che la tutela obbligatoria vada ricostruito in termini puramente risarcitori: F. 
GUERRERA, La responsabilità cit., 18 e s. e 361, nonostante qualifichi la tutela come sostitutiva; 
F. DI GIROLAMO, Regole, cit., 592 e ss.; P. RUGGERI, L'irreversibilità, cit., 72 e ss.; A. VICARI, 
Gli  azionisti,  cit.,  304  e  ss.;  M.  CASSOTTANA,  Azione,  cit.,  468  e  ss.;  P.  BELTRAMI,  La 
responsabilità, cit., 155-156; G. GUERRIERI, Limiti, cit., 358-359; F. TERRUSI, L'invalidità, cit., 
187;  A. GENOVESE, La tutela, cit., 70 e ss.; EAD., Fusione, in Armonie e disarmonie nel diritto  
comunitario delle società di capitali, a cura di Gian Franco Campobasso, II, Milano, 2003, 1332 e 
ss.;  R. SACCHI,  La tutela, cit.,  162 e s.;  F. DI GIROLAMO,  Regole,  cit.,  59; G. MUSCOLO, 
Commento sub  art.  2377, cit.,  385  e  s.;  L.  PARELLA,  Art.  2504-quater, cit.  381  e  ss.;  F. 
GALGANO, Scissione, cit., 512; A.R. ADIUTORI, Funzione, cit., 202 e ss.; L. STANGHELLINI, 
Osservazioni,  cit.,  138 e s.;  A. PICCIAU,  Osservazioni,  cit.,  510 e s. e nota 69; V. SALAFIA, 
L'azione,  cit.,  468  e  ss.;  altre  obiezioni  sono  state  mosse  da  A.  STAGNO  D'ALCONTRES, 
L'invalidità,  cit.,  193,  il  quale  ravvisa  che  la  configurazione  in  termini  indennitari  della  tutela 
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È, però, vero che la dottrina civilistica1061 ritiene che il criterio distintivo tra 
indennizzo e risarcimento del danno non vada ricercato nella liceità o meno 
della condotta produttiva del danno, poiché anche i c.d. comportamenti leciti  
dannosi  sono  sanzionati  attraverso  il  rimedio  risarcitorio,  ma  coincida 
piuttosto nella presenza o meno di un danno antigiuridico: solo ove questo 
sussista  vi  sarà  risarcimento  del  danno.  Al  riguardo  si  è  sostenuto  che 
l'invalidità, in quanto istituto antigiuridico1062, stante la non conformità al diritto 
dell'atto viziato1063, provoca necessariamente un pregiudizio antigiuridico, che 
come tale dà adito a risarcimento del danno1064.

Tuttavia  l'istituto  dell'invalidità  può  rappresentare  una  forma  di 
antigiuridicità solo nel senso in cui venga espresso un giudizio di disvalore nei 
confronti del vizio dell'atto1065, per il quale coerentemente si offre appunto la 
possibilità di rimuoverlo, ma se il mero vizio giuridico non è accompagnato da 
questa reazione giuridica, esso consiste in una mera forma di irregolarità non 
caducabile, quindi consentita dalla legge, e di conseguenza non antigiuridica. 
Né può ritenersi  che questo giudizio di  disvalore e di  antigiuridicità venga 
espresso  attraverso  l'azione  risarcitoria,  poiché  in  questo  caso  non  si 
tenderebbe  a  riparare  il  vizio,  ma  soltanto  a  proteggere  la  posizione 
sacrificata.  Il  vizio  giuridico,  infatti,  una  volta  iscritto  l'atto  finale  del 
procedimento, non assurge più, come visto, a causa dell'azione giudiziale, ma 
a suo mero presupposto1066, nel senso che il soggetto fa valere il pregiudizio 
subito  dall'operazione  (e  non  dal  vizio),  non  annullabile  nonostante  la 
presenza  di  vizi  giuridici.  Abbiamo,  al  riguardo,  già  sottolineato  che  il  1° 
comma degli artt. 2500-bis e 2504-quater cod. civ., nel precludere sentenze di 
invalidità,  non  giunge  a  sanare  i  vizi  presenti  nell'iter procedurale  delle 
operazioni straordinarie e nelle modifiche statutarie introdotte con le stesse, 
poiché,  anzi,  il  vizio  resta  e  acquista  rilevanza  giuridica  ai  fini,  appunto, 
dell'azione contemplata nel 2° comma.

obbligatoria  non è perfettamente aderente al  testo della legge, e rende più elevato il  rischio di 
aggravamento della sperequazione tra soci di minoranza e gli altri soci (pur essi di minoranza) che 
non assumono alcuna iniziativa; in questo senso, cfr. anche L. ENRIQUES - A. ZORZI, Spunti, cit., 
17.

1061V. D. RUBINO, La fattispecie, cit., 205: “L'irrigidirsi nell'argomentare che, là dove è ammesso un 
risarcimento, ivi debbano necessariamente preesistere un obbligo ed un diritto subbiettivo (o un 
interesse legittimo), significherebbe avvolgersi in una petizione di principio, ed escludere a priori, 
per falsi preconcetti, la categoria dell'atto lecito dannoso che invece è rigorosamente indotta dai dati  
di diritto positivo, di fronte alla impossibilità di rinvenite, in taluni casi, un obbligo preesistente al  
risarcimento e violato col contegno dannoso”; A. DE CUPIS, Il danno, cit., 14; S. CICCARELLO, 
voce  «Indennità  (dir.  priv)», in  Enc.  dir.,  vol.  XXI,  Milano,  1971,  99  e  s.  e  100;  R. 
SCOGNAMIGLIO, voce «Indennità», in Novissimo dig. ital., VIII, Torino, 1962, 595.

1062Cfr. R. SCOGNAMIGLIO,  Contratti in generale, in  Tratt. di dir. civ., diretto da G. Grosso - F. 
Santoro-Passarelli, 2ª ed., Milano, 1966, 234 e s.; ID., Contributo, 1950, cit. 399 e ss.

1063Cfr. P. TRIMARCHI, voce «Illecito (dir. priv.)», cit., 90.
1064P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 156.
1065Cfr. R. TOMMASINI, voce «Invalidità», cit., 577 e ss.
1066Contra, nel senso che il vizio assurge a fonte di responsabilità, M. SARALE,  Le scissioni, cit., 

661; P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 160.
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In definitiva, in relazione all'invalidità delle operazioni straordinarie non si è 
in presenza di un “danno antigiuridico”1067,  ma di un semplice sacrificio qui 
consistente nella preclusione di ottenere una pronuncia invalidativa da parte 
dei  soci  e  dei  terzi,  a  vantaggio  dell'interesse  dell'ente  alla  stabilità 
dell'operazione, ente che quindi dovrà compensare la posizione dei singoli, 
sacrificata, in virtù di una scelta di politica legislativa. In altri termini il danno 
che l'operazione invalida provoca ai soci e ai terzi è consentito dalle legge – e 
quindi  non  è  antigiuridico  -  essendo  permessa  l'iscrizione  dell'atto  in 
pendenza dell'impugnazione, ma, ove richiesto, può essere indennizzato1068.

L'indennizzo è, infatti, generalmente concepito come quella prestazione in 
denaro che viene riconosciuta ad uno dei soggetti del rapporto giuridico in 
presenza  di  uno  squilibrio  del  rapporto  stesso  ed  in  considerazione  del 
sacrificio, consentito dalla legge, dell'interesse di una delle parti1069.

La soluzione indennitaria è coerente con la natura relativa e subordinata 
delle partecipazioni sociali rispetto all'interesse di gruppo, e con la posizione 
di estraneità dei terzi rispetto alle ragioni dell'ente, poiché manifesta in tutta la 
sua  evidenza  la  mancanza  di  una  situazione  di  parità  tra  interessi 
contrastanti.

Questa  tesi  offre,  peraltro,  la  soluzione  ai  problemi  di  possibile 
incostituzionalità del 2° comma degli artt. 2500-bis e 2504-quater cod. civ., in 
quanto  evita  che  il  passaggio  dalla  tutela  demolitoria  a  quella 
tradizionalmente risarcitoria si traduca in un'illegittima riduzione del grado di 
protezione  dei  soggetti  coinvolti1070,  poiché,  in  primo  luogo,  l'esercizio 
dell'azione  indennitaria  come  si  vedrà  non  importa  un  onere  probatorio 
maggiore di quello necessario per esperire l'impugnativa, in secondo luogo, 
non  determina  un  eccessivo  costo  processuale,  poiché  non  occorre 
estromettere la società dal processo, chiamando in causa i responsabili del 
pregiudizio subito e, infine, perché permette di estendere la riparazione anche 
ai c.d. danni riflessi1071.

1067V. P. RUGGERI, L'irreversibilità, cit., 73-74.
1068Cfr. A. DE CUPIS, Il danno, cit., 13: “L'antigiuridicità, ripetiamo, è l'espressione della prevalenza 

accordata ad un interesse opposto. Ma, aggiungiamo ora, può anche avvenire che il diritto consideri  
un determinato interesse degno di prevalere, preoccupandosi, d'altra parte, di stabilire conseguenze 
atte a compensare il soggetto dell'interesse sacrificato. Si precisa allora questa precisa situazione: il  
danno che colpisce l'interesse sacrificato dal diritto non è antigiuridico, e la reazione a cui esso va 
soggetto non è una sanzione, per il semplice motivo che per mezzo di essa il diritto intende non già  
di garantire la prevalenza di un interesse, ma, bensì, di compensare il soggetto dell'interesse da esso  
stesso sacrificato”.

1069Così  S.  CICCARELLO,  voce  «Indennità  (dir.  priv)», cit.,  99  e  s.  e  104-105;  v.  anche  R. 
SCOGNAMIGLIO, voce  «Indennità»,  cit.,  594 e ss.;  C.M. BIANCA, Diritto civile,  Vol.  5:  La 
responsabilità, Milano, 1994, 584 e ss.; L. TORCHIA, La responsabilità, in Tratt. di dir. amm. -  
Diritto amministrativo generale, a cura di S. Cassese, II, Milano, 2000, 1465.

1070V.  A.  GENOVESE,  L'invalidità,  cit.,  103 e  s.,  secondo cui  “non si  può dubitare  della  piena 
surrogabilità, sul piano del diritto costituzionale, fra tutela risarcitoria e tutela invalidativa”.

1071Cfr. P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 125; C. ANGELICI, La nullità , cit., 271 e ss e Trib. 
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Dal punto di vista economico, poi, l'indennizzo rappresenta senz'altro un 
rimedio equo, poiché consente di assicurare una “distribuzione del peso del 
danno”, “sulla base di criteri socialmente ed economicamente giustificabili”1072.

La funzione del patrimonio sociale come fonte di riequilibrio delle posizioni 
soggettive  dei  singoli  non  deve,  in  effetti,  suscitare  perplessità,  giacché 
nell'ordinamento  societario  italiano  e  straniero  è  frequente  l'utilizzo  delle 
risorse  dell'ente  per  compensare  i  soci  che  subiscono  un  determinato 
pregiudizio:  si  pensi,  ad  esempio,  alla  funzione  di  equità  che  esercita  la 
liquidazione delle azioni secondo i criteri fissati dall'art. 2437- ter cod. civ., in 
caso di esercizio del diritto di recesso o del diritto di far acquistare le proprie 
partecipazioni, in caso di riscatto o rimborso delle azioni, come avviene nelle 
ipotesi di cui agli artt. 2357-bis¹ n. 1), 2359-ter², 2437-sexies e 2445 cod. civ.; 
si  pensi  ancora  alla  rilevanza  che assumono i  vantaggi  compensativi  per 
giustificare  l'irrisarcibilità  del  pregiudizio  arrecato  direttamente  alla 
partecipazione del socio, in tema di gruppi societari ai sensi dell'art. 2497¹ 
cod. civ. 

D'altro  canto,  sul  piano comparatistico,  come messo in  luce  nell'analisi 
storica,  anche  in  Germania,  una  volta  iscritta  l'operazione,  è  concessa  a 
favore  dei  soci  della  società  incorporata  una  particolare  azione  attivabile 
mediante  il  descritto  Spruchverfahren (§§  14,  Abs.  2  e  15  UmwG)  e 
indirizzabile  nei  confronti  della  società  incorporante  per  l'indennizzo 
(Ausgleich)  del  pregiudizio  subito  in  conseguenza  dell'incongruità  del 
rapporto di cambio. Al contempo, in ipotesi di illegittima esclusione del socio 
dall'assemblea, di irregolarità nella convocazione e di irregolare pubblicazione 
dell'oggetto  della  delibera,  e  quindi  in  tipici  casi  di  vizi  procedimentali,  è 
concesso al socio pregiudicato, ai sensi del § 29,  Abs. 2,  UmwG, una mera 
Berabfindung,  di  tipo  compensativo  e  non,  dunque,  un  risarcimento  del 
danno.

Anche nel regime statunitense sono presenti importanti forme indennitarie 
costituite dalle procedure di appraisal right (si veda ad esempio il chapter 13 
del RMBCA).

In  sostanza,  anche  lo  sguardo  verso  ordinamenti  stranieri  testimonia 
l'ampio utilizzo dei sistemi indennitari, per un equo contemperamento degli 
interessi in gioco1073.

Milano, 2 novembre 2000, cit.
1072Cfr. C. ANGELICI, La nullità, cit., 271 e ss.; v. anche P. RUGGERI, L'irreversibilità, cit., 68; C. 

(e R.) SANTAGATA,  Le fusioni, cit.,  647; cfr.,  più in generale sulla tematica: S. RODOTÀ,  Il  
problema della responsabilità civile, Milano, 1964, 116 e passim; A. DI MAJO, La tutela civile dei  
diritti, vol. 3, 2ª ed., Milano, 1993, 159 e s.; C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, 2ª 
ed., Milano, Giuffrè, 1997, 41 e ss.; G. VISINTINI,  Trattato breve della responsabilità civile, 2ª 
ed., Padova, Cedam, 1999, 371; v. ancora A. DE CUPIS,  Il danno, cit., 24, che riscontra come a 
fronte  di  danni  non  antigiuridici  opererebbe  una  reazione  giuridica  a  favore  del  danneggiato, 
concretizzantesi nell'attribuzione al giudice di uno “speciale potere di equo apprezzamento”.

1073Occorre,  tuttavia,  sottolineare  come,  invero,  una  parte  della  dottrina  utilizza  lo  strumento 
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Nonostante questo panorama giuridico, parte della giurisprudenza1074 ha 
tentato  di  screditare  la  ricostruzione  in  chiave  indennitaria  di  questa 
particolare azione nei confronti  della società,  ritenendo eccessivo invocare 
l'esistenza  di  un'azione  risarcitoria-sostitutiva  di  tipo  oggettivo/indennitario, 
poiché la responsabilità della società nei confronti dei soci e dei terzi, sarebbe 
ricavabile in virtù dei doveri di correttezza e buona fede a carico dei soci, 
degli  organi  sociali  e  degli  esperti,  che  se  violati  importerebbero  una 
responsabilità  dell'ente  di  tipo  contrattuale  nei  confronti  dei  soggetti 
danneggiati1075, essendo, da un lato, “direttamente riferibile la scelta, libera e 
discrezionale,  dell'approvazione  e  dell'attuazione  del  progetto  di  fusione”, 
dall'altro,  essendo  ad  essa  imputabile  l'efficacia  “dell'atto  negoziale, 
autorizzato  e  fatto  proprio  dall'organo  assembleare  e  stipulato  dagli 
amministratori appositamente autorizzati”.

Questo  tentativo  verte  su  dei  postulati  che non convincono1076.  Da una 
parte, si assume di fatto una responsabilità institoria della società, per una 
condotta illecita degli organi di controllo e dei soci in presenza di un sistema 
legislativo  assai  preciso  nella  formulazione  delle  norme  che  prescrivono 
azioni  di  responsabilità  nei  confronti  degli  amministratori  e  degli  organi  di 
controllo, che sono state, evidentemente, ritenute idonee dal Legislatore per 
garantire un certo grado di protezione ai soci ed ai terzi. In sostanza, non può 
essere configurata una responsabilità oggettiva/institoria per condotta illecita 
degli organi sociali o dei soci, mentre è necessario apprestare un rimedio per 
le  ipotesi  in  cui  nel  comportamento  causativo  del  danno  non  siano 
riscontrabili i requisiti soggettivi del dolo e della colpa, altrimenti rischiando di 
avere ipotesi di indebite lesioni soggettive.

Sotto  altro  profilo,  la  pronuncia  criticata  risulta  contraddittoria,  poiché 
postula anche un rapporto contrattuale tra la società e i soggetti danneggiati,  
inconciliabile  con  la  sopradescritta  responsabilità  oggettiva1077.  A parte  la 

comparatistico per confutare la tesi della natura indennitaria, ravvisando come negli ordinamenti 
dove sia  adoperato  il  rimedio  dell'indennizzo,  vi  sia  un'analitica  disciplina  espressa  e  che  tale 
rimedio ha carattere “esclusivo”, poiché tanto nel sistema tedesco, quanto in quello statunitense il  
socio  non  può  agire  per  il  risarcimento  del  danno  contro  gli  amministratori  denunciando 
l'incongruità del rapporto di cambio, ma deve farlo esclusivamente nei confronti della società, salvi 
i casi in cui la condotta degli amministratori sia qualificabile come “result of fraud or material  
misrepresentation”:  così  A.  VICARI,  Gli  azionisti,  cit.,  312-313,  nota  32,  il  quale  cita  M.I. 
STEINBERG,  Short-form  mergers  in  Delaware,  in  27  Del.  j.  Corp.  l.,  2002,  489  e  R.B 
THOMPSON, Exit, liquidityy, and majority rule: appraisal's role in corporate law, 84, Geo. l. j., 
1995, 43.

1074App. Milano, 23 maggio 2003, in Giur. it., cit., e in Soc. 5/2004, 610, con commento favorevole di 
M.  CASSOTTANA,  Deliberazione  di  fusione,  pregiudizio  dei  soci  e  responsabilità  della  
incorporata,  che pur confermando nella sostanza il dispositivo della pronuncia appellata (il citato 
Trib. Milano, 2 novembre 2000) ne ha sconfessato totalmente il percorso argomentativo.

1075Cfr. anche C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 648.
1076Critico nei confronti di questa sentenza è anche P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 32 e s.
1077Cfr.  P.  BELTRAMI,  La responsabilità,  cit.,  32,  il  quale  evidenza  come,  peraltro,  il  la  Corte 

milanese faccia derivare la natura contrattuale del rapporto società-socio “dalla legge, dal contratto  
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considerazione  che  alcun  contratto  può  esservi  per  definizione  tra  un 
soggetto  e  i  terzi coinvolti1078,  anche  la  rappresentazione  di  un  rapporto 
contrattuale tra società e soci è assolutamente da respingere. Si è già visto 
nel  primo capitolo come il  socio  sia in una posizione intermedia tra  chi  è 
effettivamente  parte  e  chi  invece  è  terzo  rispetto  ad  un  determinato  atto 
giuridico.  Egli,  infatti,  partecipa ad affari,  che sono imputati  alla società,  e 
come tale non si pone in un rapporto paritario con l'ente di cui è membro, ma 
è piuttosto in una posizione subordinata all'interesse generale di gruppo.

La società rappresenta piuttosto uno strumento  giuridico,  una disciplina 
organizzativa, in cui il socio è inserito, e in cui va spiegata la sua posizione, 
senza  che  possa  riconoscersi  alcun  rapporto  contrattuale  tra  socio  e 
società1079.  È,  quindi,  configurabile  tra  la  società  e  il  socio  un  rapporto 
definibile, semmai, come “organizzativo”1080.

Con riferimento a tale rapporto l'ordinamento concede al socio un rimedio 
che  gli  garantisce  di  preservare  il  suo  interesse  economico  alla 
conservazione e alla redditività del suo investimento nei confronti  dell'ente 
societario,  offrendogli  generalmente  la  possibilità  di  essere  attivamente 
partecipe all'interno dell'organizzazione societaria e cioè di incidere sulle sue 
decisioni  più  rilevanti.  Il  socio  dispone,  come  visto,  di  un  c.d.  “diritto 
partecipativo”,  la  cui  tutela  avrà  tendenzialmente  una  portata  “reale”  e 
collettiva,  traducendosi  nella  capacità  di  influire  sull'intero  assetto 
societario1081,  manifestandosi,  appunto,  attraverso il  diritto  all'impugnazione 

sociale  e  dal  rapporto  di  amministrazione”,  fonti  queste  da  cui,  invece,  non  è  affatto  certa  la  
possibilità di desumere una responsabilità contrattuale.

1078Va dato conto, tuttavia, che parte significativa della dottrina e dalla giurisprudenza qualificano la 
responsabilità degli amministratori come contrattuale nonostante l'assenza di un diretto rapporto 
contrattuale tra amministratori e creditori: F. BONELLI, La responsabilità degli amministratori di  
società per  azioni,  Milano, 1992, 437 e ss.;  G.F. CAMPOBASSO,  Diritto,  5ª  ed.,  cit.,  398; F. 
FERRARA Jr. - F. CORSI, Gli imprenditori, 12ª ed., cit., 530; A.R. ADIUTORI, Funzione, cit., 68 
e ss.; Cass., 22 novembre 1971, n. 3371, in  Casi e materiali di diritto commerciale. Società per  
azioni,  vol.  I,  Giuffré,  1974,  1636;  contra  F.  DI  SABATO,  Manuale,  5ª  ed.,  cit.,  505;  A. 
GRAZIANI, Diritto delle società, 5ª ed., cit., 388; Cass., 25 luglio 1979, n. 4415, in Giur. comm., 
1980, II, 325.

1079V. A. DI MAJO,  La tutela civile,  cit.,  423, ove,  appunto, si  sottolinea  che la società deve sì 
ritenersi responsabile attraverso i suoi organi, ma essa non è parte del contratto, poiché parti del  
contratto sono solo i soci; esclude il rapporto contrattuale anche G. GUERRIERI, Sub art. 2377, 
cit., 342, nota 121;  contra  F. D'ALESSANDRO,  La tutela delle minoranze, cit., in  Riv. dir. civ., 
714,  che  ricostruisce  la  responsabilità  della  società  come  contrattuale; prima  della  riforma, 
PREITE, Abuso di maggioranza, cit., 74, e dopo la riforma v. anche V. AFFERNI, Invalidità della 
fusione, cit., nota 22, secondo il quale, alla luce della riforma del 2003, gli artt. 2504-quater, 2379-
ter e 2497 cod. civ., dimostrano l'esistenza di un principio generale nel diritto societario secondo il 
quale la società non sarebbe un terzo rispetto alle persone dei soci, bensì la controparte del socio,  
legata a quest'ultimo da un rapporto contrattuale, e pertanto l'inadempimento da parte della società  
costituisce titolo per la richiesta di danni da parte del socio. 

1080Cfr. C. ANGELICI, La società nulla, cit., 123.
1081C. ANGELICI, Le basi, cit., 129, nota 67; ID., Soci, cit., 154-155; ID. La società nulla, cit., 129, 

nota, 35, il quale fa riferimento a un “diritto procedimentale” del socio; sulla distinzione tra tutela 
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delle  delibere  assembleari,  manifestazioni  del  volere  della  società1082. 
Ebbene,  quando questa  tutela  viene meno,  subentra  una speciale  azione 
sostitutivo-indennitaria  che  ne  rispecchia  il  fondamento  e  ne  sottende  il 
relativo rapporto, rapporto appunto di tipo organizzativo.

Riteniamo, allora, che nell'attuale quadro legislativo la disposizione del 2° 
co. degli artt. 2500-bis e 2504-quater cod. civ. debba essere intesa nel senso 
che,  oltre  ai  rimedi  risarcitori  classici  previsti  dall'ordinamento societario  a 
favore dei soggetti lesi dall'operazione, comunque operanti1083, vi sia spazio 
anche1084 per una particolare azione di riparazione del pregiudizio subìto a 
causa dell'operazione straordinaria invalida1085, ancorché in assenza dei profili 
di  dolo  o  colpa  degli  operatori  giuridici  competenti,  come  può  accadere 
nell'ipotesi in cui l'incongruità del rapporto di cambio non sia imputabile ad un 
comportamento doloso o colposo dell'organo amministrativo1086, stanti le serie 
difficoltà che si possono incontrare nella sua fissazione.

In questi termini il 2° comma delle citate norme contribuisce a spiegare la 
valenza preclusiva del 1° comma e ad evitare suoi possibili contrasti con la 
Costituzione.

3.  Occorre,  qui,  descrivere  le  implicazioni  sul  terreno  della  disciplina 
giuridica di siffatta azione indennitaria.

Il carattere sostitutivo della tutela obbligatoria la rende del tutto parificabile 
in termini di effettività di tutela all'azione d'invalidità1087, poiché, altrimenti, si 

individuale e collettiva, cfr. G. ROSSI, I mercati dell'investimento, cit., 963 e ss.
1082Il diritto all'impugnazione attribuito all'azionista viene visto da T. BAUMS, Empfiehlt sich, cit., 

18, 150-151, “als Verfahren zur Durchsetzung einer mitgliedschaftlichen rechtsposition und somit  
auch als Korrektur des Mehrheitsprinzips”; in termini simili  W. ZÖLLNER, Zur Problematik, cit., 
145-146; T. GUNTZ, Treubindungen, cit., 277.

1083Si superano così i dubbi avanzati da parte della dottrina (A. VICARI, Gli azionisti, cit., 304 e ss.), 
che  ha  respinto  la  ricostruzione  in  termini  indennitari,  alla  luce  della  considerazione  che  essa 
eserciterebbe scarsa funzione deterrente sugli amministratori, poiché nell'impostazione seguita nel 
testo,  l'azione indennitaria  si  aggiunge e  non sostituisce i  rimedi risarcitori  nei  confronti  degli  
organi di gestione e controllo.

1084Per il  concorso di  azioni risarcitorie  con l'azione indennitaria,  v. C. (e  R.) SANTAGATA,  Le 
fusioni, cit., 648-649.

1085Cfr. M. CAVANNA, La fusione, cit., 501.
1086Cfr. G. IERMANO, Invalidità, cit., 425, secondo la quale il 2° comma degli artt. 2500-bis e 2504-

quater cod. civ., assume una connotazione autonoma ed ulteriore rispetto ai rimedi classici di cui  
agli artt. 2043 e 2395 cod. civ.

1087Cfr. C. ANGELICI,  La nullità della fusione, cit., 273; l'interpretazione della tecnica risarcitoria 
ricostruita, sotto il profilo delle garanzie di effettività della tutela da accordare ai soci, come forma 
rimediale quanto più possibile analoga all'azione d'invalidità che essa è destinata a sostituire, risulta 
peraltro conforme con lo spirito della legge delega 366/2001 volto a contemperare le esigenze dei 
soci  con  quelle  della  funzionalità  e  certezza  dell'agire  sociale:  in  tal  senso  R.  SACCHI  -  A.  
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registrerebbe un'inammissibile disparità di trattamento tra i soci. Pertanto, il 
socio  o  il  terzo  non  deve  nell'esperimento  della  sua  domanda  giudiziale 
dimostrare che il danno sia stato provocato con dolo o colpa1088: il soggetto 
leso deve solo provare di aver subito un danno, in presenza di un'operazione 
viziata1089,  venendo  così  dispensato  dalle  difficoltà  probatorie  legate 
all'accertamento del nesso di causalità che la configurazione tradizionale di 
responsabilità porrebbe, a scapito di un'effettiva tutela del socio esterno1090.

Per quanto concerne la legittimazione passiva, laddove dietro al vizio non 
vi sia una responsabilità diretta da imputare ad alcun organo o componente di 
esso, nel senso che, come visto, non c'è a monte un comportamento colposo 
o  doloso,  occorrerà  necessariamente  formulare  una  responsabilità  di  tipo 
oggettivo  in  capo alla  società1091 e  ciò  sia  perché l'operazione è imputata 

VICARI, Invalidità delle deliberazioni assembleari, in Le nuove s.p.a, a cura di O. Cagnasso e L. 
Panzani, 2010, 677-678.

1088Cfr.  C.  ANGELICI,  La  nullità  della  fusione,  cit.,  273-274,  secondo  il  quale  l'imputazione 
dell'obbligazione  alla  società  non  dovrebbe  avvenire  in  accordo  agli  stessi  principi  (di 
responsabilità),  che  valgono  per  l'imputazione  dell'obbligazione  agli  amministratori,  ma  in 
conformità  a  principi  diversi  (di  effettività  della  tutela  giudiziale):  pertanto,  come  in  sede  di 
accoglimento dell'azione di invalidità non si fa questione di provare elementi soggettivi, tale prova 
non andrebbe nemmeno richiesta in sede di accoglimento dell'azione promossa per la riparazione 
del danno subita a causa dell'invalidità; ID.,  La revocatoria, cit., 19 del dattiloscritto;  conforme 
anche N. GASPERONI, voce  «Trasformazione», cit., 1065; G. IERMANO, Invalidità, cit., 425-
426; C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 648 e 692; P. RUGGERI, L'irreversibilità, cit., 70-71; 
in giurisprudenza cfr. Trib. Milano 2 novembre 2000, cit.;  contra A. VICARI, Gli azionisti, spec. 
353 ss.; M. CASOTTANA, Azione risarcitoria, cit., 465 ss.

1089V. P. RUGGERI, L'irreversibilità, cit., 70-71
1090Così S. PESCATORE, in AA.VV., Sulla fusione e sulla scissione,  in Riv. dir. impr., cit., 172-173; 

nel corso dei lavori preparatori  della III direttiva venne riscontrata l’esigenza di ridurre l’onere 
probatorio a carico dell’attore nelle azioni di responsabilità contro gli amministratori; si ritenne 
peraltro  di  rinviarne  la  regolamentazione  alla  sede  generale  di  discussione  del  progetto  di  V 
direttiva: V. EDWARDS, EC Company Law, Oxford, 1999, 114.

1091V. in questo senso la Relazione ministeriale, in Riv. dir. comm., 1990, I, 126 e ss.; in dottrina, v. C. 
ANGELICI,  La  nullità  della  fusione,  cit.,  273  e  s.;  V.  AFFERNI,  Invalidità,  cit.,  198;  G. 
IERMANO,  Invalidità,  cit.,  426;  M.S.  SPOLIDORO,  Fusioni,  cit.,  173;  P.  RUGGERI, 
L'irreversibilità, cit., 77; N. GASPERONI, voce «Trasformazione», cit., 1065; P. BELTRAMI, La 
responsabilità, cit., 127, testo e nota 126, il quale fa anche riferimento al § 246a AktG, introdotto 
dall'UMAG,  che  nel  prescrivere  la  stabilità  definitiva  delle  delibere  di  aumento/riduzione  del 
capitale o di autorizzazione alla stipula dell'Unternehmensvertrag,  una volta iscritta nel registro 
delle imprese, malgrado la pendenza di un'impugnazione, sancisce in capo alla società l'obbligo 
risarcitorio per i danni conseguenti dall'esecuzione della delibera; in giurisprudenza v. ancora Trib. 
Milano, 2 novembre 2000, in  Soc., cit. 458, che da tale ricostruzione ripresa da Carlo Angelici, 
supera le censure di illegittimità costituzionale dell'art. 2504-quater  cod. civ., poiché il sacrificio 
del  diritto  del  socio  ad  agire  per  l'invalidità  della  fusione  verrebbe  ad  essere  effettivamente 
“compensato”  da  un  tutela  “equivalente”; respingono  la  responsabilità  della  società  E.  LA 
MARCA,  Il  danno,  cit.,  370-371;  M.  CASSOTTANA,  Azione  risarcitoria,  cit.,  469;  R. 
RISTUCCIA, in G.G. MOGLIA-R.RISTUCCIA, La fusione, cit., 100; cfr., in argomento, anche C. 
LAZZARO – G.B. MACRÌ PELLIZZERI, Il problema della responsabilità per danno da fusione  
per  incongruità del  rapporto di  cambio  a tutela  degli  interessi  di  categoria  degli  azionisti  di  
risparmio, in Riv. dir. comm., 2009, fasc. 4, 218 e ss.

281



all'ente  che  come  tale  ne  è  responsabile,  sia,  ancora  una  volta,  per  il  
carattere  sostitutivo1092 della  tutela  obbligatoria,  dal  momento  che  se 
l'impugnazione è diretta nei confronti dell'ente (arg. ex art. 2378³ cod. civ.)1093, 
inevitabilmente anche l'azione processuale che la sostituisce viene rivolta nei 
confronti  del  medesimo  legittimato  passivo.  Depone,  infine,  per  la 
legittimazione  passiva  della  società  anche  l'indeterminatezza  dei  soggetti 
responsabili, prescritta dagli artt. 2500-bis² e 2504-quater² cod. civ.,1094.

Vanno,  ora,  analizzati  i  limiti  dell'ammontare  del  danno  provocato 
dall'operazione straordinaria invalida, nel caso in cui ricorrano i presupposti 
per richiedere l'indennizzo.

La tutela indennitaria implica, anzitutto, che il pregiudizio da riparare non si 
estenda  al  lucro  cessante  ed  al  danno  futuro,  che  potrebbe,  peraltro, 
accentuarsi in ragione della gravità della violazione e dell'interesse soggettivo 
leso1095:  si  limita,  così,  il  rischio,  paventato  da  parte  della  dottrina1096,  di 
un'eccessiva riduzione del patrimonio a danno dei creditori sociali.

Coerentemente,  poi,  con  la  configurazione  in  chiave  indennitaria  della 
tutela, il danno andrebbe ricondotto al pregiudizio che il socio avrebbe potuto 

1092Cfr.  Trib.  Milano,  27  novembre  2008,  cit.,  che  considera  la  persona  giuridica  “criterio  di 
imputabilità degli atti delle persone fisiche all'ente collettivo”; Trib. Milano, 2 novembre 2000, in 
Soc., cit. 458 e s.; v. anche P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 148 e s.; contra E. LA MARCA, 
Il danno, cit., 370-371.

1093Sulla necessaria legittimazione passiva della società e sul fondamento legislativo di essa, cfr., ex 
multis, A. NIGRO, Tutela, cit., 892. 

1094Cfr.  C.  (e  R.)  SANTAGATA,  Le  fusioni,  620;  G.  IERMANO,  Invalidità,  cit.,  426;  in 
giurisprudenza Trib. Perugia, 26 aprile 1993, cit., secondo cui la disposizione dell'art. 2504-quater² 
cod. civ. rappresenta “una norma in bianco che, sotto il profilo risarcitorio, amplia soggettivamente 
la tutela, che vale nei confronti di tutti i soggetti: amministratori, sindaci, soci e quindi anche verso 
la società incorporante o risultante dalla fusione”.

1095Cfr. A. VICARI, Gli azionisti, cit., 305 e, ivi, 312; R. SCOGNAMIGLIO, voce «Indennità», cit., 
594 e ss.; S. CICCARELLO,  voce «Indennità (dir. priv.)», cit., 99 e ss.; F. MASTROPAOLO, voce 
«Danno, III, Risarcimento del  danno»,  in Enc. Giur. Treccani,  X, Roma, 1988, 14 e ss.;  A. DI 
MAJO,  La  tutela,  cit.,  293  e  ss.;  C.M.  BIANCA, Diritto  civile,  Vol.  5,  cit.,  584  e  ss.;  M. 
FRANZONI,  Il danno al patrimonio, Milano, 1996, 724 e ss.; proprio per queste ragioni, in una 
prospettiva de iure condendo, si è proposto ad esempio di modificare il riferimento al risarcimento 
del  danno  nell'art  2504-quater² cod.  civ., sostituendolo  con  un  più  appropriato  ricorso 
all'indennizzo: G.M. ZAMPERETTI, Conferimenti in natura, fusione, procedure concorsuali: note  
minime per una revisione delle discipline, in AA. VV., La corporate governance nelle società non 
quotate, Atti del convegno di studio, Como, 12-13 novembre 1999, a cura di S. Rossi e di G.M. 
Zamperetti,  Milano, 2001, 113 e ss.,  ivi  115; sui metodi del calcolo da indennizzare nel  diritto 
statunitense, v. Z. SHISHIDO, The fair value of minority stock in closely held corporation, in 62 
Fordham l.  rev.,  1993, 65; M.R. SCHWENK, Valuation problems in the appraisal  remedy,  16 
Cardozo l. rev., 1994,  649; D.S. REID, Note: dissenters' right: an analysis exposing the judical  
myth of awarding only simple interest, in 36 Ariz. l. rev., 1994, 515; A. WOO, Appraisal rights in  
mergergs  of  publicy-held  Delaware  corporations:  something  old,  something  new,  something  
borrowed,  and something  b.l.u.e.,  in  68  S.  Cal.  l.  rev.,  1995,  719;   J.W.  EISENHOFFER-J.R. 
REED, Valuation litigation, in 22 Del. J. Corp. l., 1997, 37.

1096V. L. PARELLA, Art. 2504-quater c.c., cit., 384.
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evitare attraverso la tutela caducatoria1097.  Pertanto, anche qui,  il  socio ha 
diritto  di  vedersi  risarcito  non  solo  il  pregiudizio  patrimoniale  subìto 
direttamente nel suo patrimonio, ma anche quello indirettamente provocato 
dalla  lesione  eventualmente  arrecata  al  patrimonio  della  società,  che  si 
ripercuote automaticamente sul valore della partecipazione sociale1098. E ciò, 
appunto, per la natura sostitutiva che assume l'indennizzo1099: se, infatti, la 
sua funzione è quella di compensare il socio per non aver potuto esercitare 
l'azione  di  invalidità,  allora  esso  deve  ristorare  tutti  i  danni  che  egli  non 
avrebbe subìto mediante l'impugnazione1100. Quindi, se in astratto il socio non 
potesse evitare attraverso un'ipotetica azione caducatoria il danno indiretto, 
l'indennizzo riconosciuto all'azionista dovrebbe ristorarlo solo del pregiudizio 
“direttamente”  subìto  nella  sua  sfera  patrimoniale1101.  Evidentemente,  le 
ipotesi  in  cui  il  risarcimento  concederà  la  riparazione  anche  del  danno 
patrimoniale,  atterranno a vizi  di  nullità,  che sono posti,  come rilevato nel 

1097A. NIGRO, Tutela, cit., 892; F. D'ALESSANDRO, La tutela, cit., in Riv. dir. civ., 712.
1098Cfr. C. (e R.) SANTAGATA, Le fusioni, cit., 649 e ss.; M. LIBERTINI – G. SCOGNAMIGLIO, 

Illecito del terzo e legittimazione del socio all'azione risarcitoria, in Riv. dir. priv., 2002, 408 e ss.; 
P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 146; G. GUERRIERI, Limiti, cit., 362 e s.; L. ENRIQUES - 
A. ZORZI, Spunti in tema, cit., 26 e s.; P. RUGGERI, L'irreversibilità, cit., 68; F. GUERRERA, La 
responsabilità, cit., 294 e ss.; G. IERMANO, Invalidità, cit., 423 e s.; M. CAVANNA, La fusione, 
cit., 501; V. PINTO, La responsabilità, cit., 924 e s.; G. SCOGNAMIGLIO, L'invalidità, cit., 100; 
F. TERRUSI, L'invalidità, cit., 191 e s., accentuando anch'egli la funzione surrogatoria dell'azione 
risarcitoria; con riferimento all'art. 2377, 4° co. cod. civ., cfr. R. BERNABAI, Le impugnative, cit., 
155;  R.  SACCHI,  Tutela,  cit.,  151  e  ss.;  G.  GUERRIERI,  Sub  art.  2377,  cit.,  544;  R. 
WEIGMANN, Luci, cit., 281;R. LENER, Invalidità, cit., 84 e s.; S. SANZO, art. 2377, cit., 626; G. 
MUSCOLO, Commento sub art. 2377, cit., 386 e ss.; D. SPAGNUOLO, Commento sub art. 2377 
cod. civ.,  cit., 353;  C.E. PUPO, Invalidità, cit., 594 e ss.;  contra C. ANGELICI, La nullità della  
fusione, cit.,  272;  E. LA MARCA,  Il danno, cit.,  346 e ss., il  quale sostiene che la prospettiva 
risarcitoria di cui all'art. 2504-quater cod. civ., concede ai soci la riparazione individuale del danno, 
come confermerebbe la circostanza che la norma non contempla tra i legittimati attivi anche le 
società; con riferimento all'art. 2377, 4°co. cod. civ., v. M. LIBERTINI,  Tutela, cit., 10 e ss.;  G. 
PRESTI - M. RESCIGNO, L'invalidità, cit., 151 e ss.

1099Cfr. R. SACCHI - A. VICARI, Invalidità, cit., 677-678; R. RORDORF, Commento, cit., 857-858, 
il quale sottolinea come durante i lavori della commissione ministeriale che ha predisposto la bozza 
dei decreti delegati della riforma del diritto societario, circolava un testo, non ufficiale dell'art. 2377 
cod. civ., da cui emergeva che i danni per i quali poteva essere richiesto il risarcimento sarebbero 
stati quelli “direttamente” derivati dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto: 
con l'eliminazione dal testo definitivo dell'avverbio “direttamente” si confermerebbe l'intenzione 
del Legislatore della riforma di estendere il risarcimento anche a quei danni indiretti derivanti dal 
pregiudizio subito dal patrimonio della società; sul punto cfr. anche G. GUERRIERI,  Limiti, cit., 
361.

1100V. ancora R. SACCHI, Tutela reale, cit., 154 ss; ID., La tutela obbligatoria, cit., 162; in termini 
dubitativi R. SACCHI-A. VICARI, Invalidità, 677-680; C.E. PUPO, Invalidità, cit., 594 ss; contra 
M. LIBERTINI,  Tutela invalidativa, cit., 10 ss.; A. STAGNO D'ALCONTRES,  L'invalidità, cit., 
186  ss;  V.  SALAFIA,  L'invalidità  delle  deliberazioni  assembleari  nella  riforma societaria,  in 
Società, n. 9, 2003, 1178;  D. SPAGNUOLO,  Commento sub art. 2377 cod. civ., cit., 554, per i 
quali il danno in questione andrebbe ricostruito come danno “diretto” in termini analoghi al danno 
previsto dall'art. 2395 cod. civ.

1101Così anche L. ROVELLI, Prolegomeni, cit., 94; contra R. SACCHI - A. VICARI, Invalidità, cit., 
679-680.
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primo capitolo, a difesa di un'interesse sociale, non limitato a quello espresso 
dal singolo socio.

Pertanto,  in  caso  di  nullità  dell'operazione,  benché  nessuna  norma  ne 
faccia menzione1102, potrà concepirsi legittimato attivo all'azione indennitaria, 
oltre  a  qualsiasi  socio1103,  anche  l'ente  partecipante  all'operazione,  e 
qualunque altro terzo, che manifesti un interesse non occasionale alla nullità 
dell'operazione1104.

Al contrario, ove il vizio sia causa di annullabilità dell'operazione, l'azione 
indennitaria  sarà  esperibile  solo  dai  soci  che  avrebbero  potuto  esperire 
l'azione di invalidità o l'azione risarcitoria contemplata dal 4° comma dell'art.  
2377 cod.  civ.1105,  e così solo dai  soci che si  siano astenuti  dal  voto, che 
abbiano votato contro la delibera1106 o che abbiano votato incolpevolmente a 
favore a causa di mancanze sul piano informativo, come dati contabili relativi 
alla  consistenza patrimoniale  della  società  incorporanda,  successivamente 
rivelatisi  falsi,  come  dati  insufficienti,  falsi  o  erronei  della  relazione  degli 
amministratori ex art. 2501-quinquies cod. civ., o sulla base di un rapporto di 
cambio rivelatosi successivamente errato1107.

1102V. G. IERMANO,  Invalidità,  cit.,  426; P. BELTRAMI,  La legittimazione,  cit.,  1223; C. (e R.) 
SANTAGATA, Le fusioni, cit., 644 e ss.

1103V. A. VICARI, Gli azionisti, cit., 315.
1104Invero si sono avanzati dubbi da alcuni Autori (A. VICARI, Gli effetti, cit., 549; L. SALVATO, Le 

operazioni, cit., 647) sulla legittimazione attiva dei creditori sociali, poiché questi sarebbero tutelati 
dal diritto di opposizione, e quindi tali soggetti potrebbero esperire azione risarcitoria solo in caso 
di operazione iscritta ante diem o quando non si siano opposti a causa di una documentazione non 
conforme  al  vero;  tuttavia,  questa  tesi  ha  valore  solo  rispetto  alle  tipiche  azioni  risarcitorie,  
potendosi concepire una pregiudizialità tra opposizione e risarcimento, ma non vale per l'azione 
indennitaria,  poiché  mentre  questa  si  fonda,  come  detto,  sull'invalidità  dell'operazione, 
l'opposizione ha come presupposto la sussistenza di un pericolo di un pregiudizio, indipendente da 
eventuali vizi giuridici: cfr. nello stesso senso F. MAGLIULO, La fusione, 2009, cit., 554.

1105V.  A.  VICARI,  Gli  azionisti,  cit.,  316;  F.  SCARDULLA,  La  trasformazione,  cit.,  492;  A. 
PICCIAU,  Osservazioni,  cit.,  510,  nota 65;  G.  SCOGNAMIGLIO,  La nullità,  cit.,  900; EAD., 
L'invalidità, cit., 91; contra A.R. ADIUTORI, Funzione, cit., 28; P. BELTRAMI, La legittimazione, 
cit., 1223 e ss.

1106Come riferisce A. VICARI, Gli azionisti, cit., 317, nota 38, anche il diritto statunitense impone al 
socio di non votare a favore della delibera per avvalersi della tutela obbligatoria: v. la sect. 13.21 
RMBCA:  “qualora un'operazione che prevede il  diritto di  appraisal ai  sensi  della  sect.  13.02 è 
sottoposta al voto  dell'assemblea, l'azionista che intende avvalersi del diritto di appraisal […] deve 
(a)  far  pervenire  alla  società  prima  della  votazione  una  comunicazione  scritta  contenente  la 
dichiarazione di voler chiedere l'integrazione in denaro se l'operazione è realizzata; e (b) non deve  
votare […] in favore dell'operazione. L'azionista che non rispetta la condizione  sub (a)  non ha 
diritto  di  ottenere  l'integrazione  in  conformità  alla  disciplina  del  presente  chapter”:  v.  P.V. 
LETSOU,  The role of appraisal in corporate law, in 39  Boston college l. rev., 1998, 1221; R.B. 
THOMPSON,  Exit.,  cit.;  B.M.  WERTHEIMER,  The shareholders'  appraisal  remedy  and how  
court  determine fair value,  in 47  Duke l.  j.,  1998, 613; ID.,  The purpose of  the shareholders'  
appraisal  remedy, in 65 Tenn l. rev., 1998, 661, citati da A. VICARI.

1107Cfr. A. VICARI, Gli azionisti, cit., 316 testo e nota 37; v. anche M.S. SPOLIDORO, Fusioni, cit., 
168.
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Deve  ammettersi,  così,  anche  una  legittimazione  attiva  in  capo  al 
rappresentante comune degli azionisti di risparmio, il quale pur non essendo 
legittimato ad agire  per il  risarcimento dei  danni  subiti  dai  singoli  azionisti 
rappresentati,  è  legittimato  a  impugnare  le  deliberazioni  dell'assemblea 
generale,  legittimazione  questa  comprensiva  anche  della  possibilità  di 
richiedere  il  risarcimento  dei  danni  arrecati  alla  categoria,  in  ragione 
dell'invalidità dell'operazione straordinaria1108.

In ogni caso, il vizio su cui si fonda il risarcimento deve avere un'incidenza 
sulla sfera patrimoniale del soggetto agente1109, poiché, come visto nel primo 
capitolo, nel diritto societario l'azione di invalidità è volta a tutelare quei diritti  
del socio, anche amministrativi, che sono posti in ultima analisi a tutela della 
partecipazione patrimoniale.

La  funzione  sostitutiva  incide,  infine,  anche  sul  termine  per  esperire 
l'azione indennitaria, variando esso a seconda del tipo di azione che viene 
surrogata1110: ad esempio tre anni se si tratta di nullità della delibera  ex art. 
2379 cod. civ.;  novanta giorni  se si tratta di annullabilità  ex art.  2377 cod. 
civ.1111.

4. Invero l'azione indennitaria nei  confronti  della società può presentare 
degli inconvenienti economici, sia per l'eventuale incapienza del patrimonio 
della società rinveniente dall'operazione, ipotesi frequente laddove una delle 
società  partecipanti  sia  notevolmente indebitata,  sia  perché,  come è stato 
messo in luce1112, l'azione promossa dai soci, magari già lesi dal rapporto di 
cambio,  nei  confronti  della  società,  potendo  indennizzare  anche  i  danni 
indiretti, conduce ad un impoverimento del patrimonio sociale che, da un lato, 
si ripercuote pro quota anche sulla partecipazione dello stesso socio agente, 
e dall'altro, lede gli interessi del ceto creditorio (obiezione nota come presso 

1108Cfr. Trib. Milano, 2 novembre 2000, cit.
1109V. Trib. Milano, 2 novembre 2000, cit.
1110Solleva il problema A. VICARI, Gli azionisti, cit., 315-316 e 318-319.
1111Contra V.  SALAFIA,  L'azione,  cit.,  553, il  quale sostiene  che il  termine  prescrizionale di  un 

(eventuale)  indennizzo  sarebbe decennale,  stante  l'assenza di  un diverso termine  previsto dalla 
legge, che solitamente prevede termini più brevi in materia di indennizzi; la tesi non è accoglibile 
perché,  quand'anche  non  si  aderisse  alle  considerazioni  esposte  sopra,  nel  teso,  sul  valore 
sostitutivo  dell'azione  indennitaria  di  cui  si  tratta,  si  applicherebbe  in  ogni  caso  il  termine 
prescrizionale quinquennale per i  rapporti  sociali,  previsto dall'art. 2949 cod. civ.: v., in questo 
senso, P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 155, nota 211.

1112Cfr. L. PARELLA, Art. 2504-quater, cit., 384; P. LUCARELLI, Rapporto, cit., 291; R. SACCHI, 
La tutela, cit., 163 e 166 e s.; ID., Sulla responsabilità da direzione e coordinamento nella riforma  
delle società di capitali, in Giur. comm., 2003, I, 667; A. VICARI, Gli azionisti, cit., 311 e s.; R. 
WEIGMANN,  Luci,  cit.,  281; P. BELTRAMI, La responsabilità,  cit.,  168 e 201; F.  TERRUSI, 
L'invalidità, cit., 193, relativamente all'art. 2377 cod. civ..
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la letteratura straniera come cash drain argument)1113.

Quest'ultima  problematica  è  stata  spesso  utilizzata  per  escludere 
l'ammissibilità  della  risarcibilità  dei  danni  riflessi.  Tuttavia,  come 
sottolineato1114, tale argomentazione prova troppo, poiché il fenomeno del c.d. 
auto-risarcimento  pro quota  si verifica anche nell'ipotesi di risarcimento del 
solo danno diretto, atteso che la somma spettante al socio danneggiato viene 
pur sempre prelevata dal patrimonio sociale cui egli partecipa.

Indi il rischio di un eccessivo impoverimento del patrimonio sociale resta 
comunque1115, e la questione va risolta secondo altri criteri.

All'uopo, non è certo possibile per la società agire in via di regresso nei  
confronti di chi ha concretamente causato il vizio1116. Se così fosse, non si 
sarebbe in presenza di una responsabilità oggettiva della società per fatto 
lecito,  consistente  nella  illegittimità  della  delibera,  ma  vi  sarebbero  i 
presupposti  di  una responsabilità per  fatto  illecito1117,  che potrebbe essere 
autonomamente fatta valere dal socio leso, mediante un'azione generale di 
risarcimento danni,  ai  sensi degli  artt.  2043,  2395, 2497 cod.  civ.,  ove ne 
ricorrano le condizioni1118.

Piuttosto, si può aderire a quella parte della dottrina1119 che ha suggerito la 
possibilità  per  i  soci  svantaggiati  di  esperire  un'azione  di  ingiustificato 
arricchimento  nei  confronti  del  socio  che  si  sia  indebitamente  arricchito 
mediante l'errata e iniqua fissazione del concambio1120.

1113Sul rischio di un indiscriminato allargamento, in via interpretativa, delle ipotesi di risarcimento di 
danni indiretti v. R. SACCHI - A. VICARI,  Invalidità, cit., 679, nota 121; F. GUERRERA,  La 
responsabilità,  cit.,  309;  M.  LIBERTINI,  Tutela  invalidativa,  cit.,  10  ss.;  V.  PINTO,  La 
responsabilità degli amministratori, cit., 916 ss.; L. ROVELLI, Prolegomeni, cit., 94; C.E. PUPO, 
Invalidità, cit., 594 ss.; G. PRESTI - M. RESCIGNO, L'invalidità, cit., 153 e s.

1114C.E. PUPO, Invalidità, cit., 592.
1115Cfr.  J.  PETERSEN,  Der Gläubigerchutz im Umwandlungsrecht,  München,  2001, 170 e ss.,  il 

quale,  analizzando  le  ripercussioni  che  derivano  dal  risarcimento  ai  soci  del  danno  derivante 
dall'incongruità del rapporto di cambio sul patrimonio sociale,  ipotizza la configurabilità, a carico 
dei soci della società avvantaggiata dal concambio scorretto, di una  Differenzhaftung a copertura 
delle perdite patrimoniali; tuttavia su questo punto si è pronunciata in senso negativo rispetto alla  
sua ammissibilità BGH, 12 marzo 2007, in BB, 2007, 1237 e ss. e in ZIP, 2007, 1104 e ss., su cui v. 
la notizia di P. BELTRAMI,  Nessun obbligo di  copertura a carico dei soci  dela società il  cui  
patrimonio è stato sottovalutato nella determinazione del rapporto di cambio in sede di fusione, in 
Riv. soc., 2007, 1484 e ss.

1116Contra R. SACCHI-A. VICARI, Invalidità, cit., 681; G. GUERRIERI, Limiti, cit., 363 ss.
1117Cfr. L. PARELLA, Art. 2504-quater, cit., 384, nota 82.
1118Sulla  sola  possibilità  a  favore  dei  soci  legittimati  all'impugnazione  di  esperire  il  rimedio 

risarcitorio secondo i principi generali del sistema giuridico, piuttosto che il rimedio di cui all'art.  
2377, 4° co., cod. civ., cfr. G. GUERRIERI, Limiti, cit., 360, nota, 72.

1119Cfr.  C. SANTAGATA,  Operazioni,  cit.,  in  Riv.  soc.,  1540 e ss.;  C. (e  R.)  SANTAGATA,  Le 
fusioni, cit., 681 e ss. e 687 e ss.; P. BELTRAMI, La responsabilità, cit., 209; uno spunto a favore 
dell'ingiustificato  arricchimento  è  anche  in  M.  STELLA  RICHTER  Jr.,  “Trasferimento  del  
controllo” e rapporti tra soci, Milano, 1996, 116, nota 79 ed in Trib. Perugia, 26 aprile 1993, cit.

1120D'altra  parte  la  giurisprudenza  ammette  l'azione  di  ingiustificato arricchimento anche quando 
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