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" La delibera assembleare tesa ad eludere gli effetti di una sentenza sfavorevole integra 
l’abuso di maggioranza ravvisabile appunto quando questa vota una deliberazione che, 
senza soddisfare un legittimo interesse apprezzabile sul piano societario della società 
stessa o del socio di maggioranza, danneggia il socio di minoranza”.  
 
Il provvedimento in esame – all’esito del reclamo avverso il diniego della sospensione - 
dispone la sospensione dell’esecuzione di una delibera assembleare di modifica dello 
statuto sociale di una S.p.a., impugnata dal socio ex art. 2378 c.c., sul presupposto del 
verificarsi di un abuso della regola di maggioranza.  
La vicenda a fondamento della decisione è piuttosto articolata in quanto la decisione 
impugnata costituisce l’ultimo atto di una serie di delibere assunte dall’assemblea della 
società, oggetto anch’esse di precedenti impugnazioni da parte del medesimo socio di 
minoranza. 
In precedenza, il socio, titolare di una partecipazione pari al 20% del capitale sociale, aveva 
impugnato due delibere dell’assemblea di aumento del capitale che, una volta eseguite, 
avrebbero visto la sua quota di partecipazione ridotta a meno dell’1%. All’esito dei giudizi la 
prima delibera, con sentenza, veniva dichiarata inefficace in quanto non vi era prova che 
l’aumento del capitale sociale deliberato fosse stato tempestivamente sottoscritto; la 
seconda delibera veniva annullata perché avente ad oggetto un ulteriore aumento di capitale 
rispetto a quello, inesistente, della prima delibera divenuta inefficacie. 
Guidata dalla maggioranza dei soci, l’assemblea, deliberava quindi una modifica dello 
statuto sociale che prevedeva, per le delibere di maggiore importanza, l’abbassamento del 
quorum deliberativo con previsione di un voto favorevole dei soci pari al 65% del capitale 
sociale in luogo del precedente quorum che prevedeva un voto pari all’85%.  
Il socio reclamante, quindi, impugnava la deliberazione di modifica dello statuto rilevando il 
c.d. “abuso di maggioranza” in quanto finalizzata ad escludere gli effetti delle precedenti 
decisioni del Tribunale chiedendone al contempo anche la sospensione dell’efficacia. Dopo 
il rigetto dell’istanza di sospensione della delibera, il socio di minoranza proponeva reclamo 
al Tribunale, che lo accoglieva. Nella motivazione il Tribunale, ha affermato che, pur in 
assenza di una espressa previsione normativa, è ormai stabilizzata la è ormai stabilizzata 
la giurisprudenza che ravvisa l’ipotesi di abuso della maggioranza quando questa vota una 
deliberazione che, senza soddisfare un legittimo interesse apprezzabile sul piano societario 
della società stessa o del socio di maggioranza, danneggia il socio di minoranza.  
Nel caso in esame il Collegio ha rilevato che la deliberazione finalizzata ad abbassare il 
quorum deliberativo dall’85% al 65% finisce oggettivamente per “sterilizzare” gli effetti che 
la sentenza potrebbe produrre sulla posizione del reclamante, socio al 20% prima della 
diluizione provocata dagli aumenti di capitale impugnati ed annullati dalla sentenza. Tra 
l’altro, la deliberazione avente ad oggetto l’abbassamento del quorum era stata adottata 
quando la causa riguardante l’impugnazione delle delibere di aumento di capitale era già in 
fase di decisione e si presentava come imminente una decisione prevedibilmente 
sfavorevole alla Società, come poi è effettivamente accaduto. 
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