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" il socio che impugna una delibera assembleare sostituita da una nuova deliberazione non 
autonomamente impugnata è privo di interesse ad agire poiché, anche qualora 
l’impugnazione fosse accolta, la stessa non produrrebbe alcun effetto essendosi già 
verificata la sostituzione avente efficacia in ambito endo-societario”.  
 
 
Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Milano riguarda due soci, comproprietari di 
una partecipazione pari al 15% del capitale sociale di una S.r.l., che hanno impugnato la 
delibera di approvazione del bilancio d’esercizio relativo al 2017 adottata dall’assemblea dei 
soci con il loro voto contrario. 
Le doglianze alla base dell’impugnazione riguardavano vari aspetti, fra cui l’assenza delle 
motivazioni in base alle quali il bilancio era stato redatto ai sensi dell’art. 2435 ter, l’assenza 
delle informazioni previste dall’art. 2423 c. 2 cod. civ, la presenza di poste incoerenti 
riguardanti crediti e debiti. 
Tuttavia, in pendenza del giudizio di impugnazione, l’assemblea dei soci – sempre con il 
voto contrario degli attori – approvava, con successiva delibera, una nuova versione del 
bilancio 2017 che sostituiva quello approvato con la delibera impugnata. 
Nella sostanza, la nuova delibera andava ad approvare un nuovo bilancio, che teneva conto 
in parte dei rilievi avanzati dai soci dissenzienti, sostituendo nella sostanza la delibera 
impugnata. 
Gli attori, tuttavia, non impugnavano la seconda delibera ma si limitavano a richiedere al 
Tribunale, incidentalmente, di valutarne la legittimità. Essi, in particolare, affermavano che 
il Tribunale avrebbe dovuto sindacare anche la validità̀ della delibera “sostitutiva”, pur se 
non autonomamente impugnata. 
La società convenuta rilevava invece la cessazione della materia del contendere poiché́ al 
giudice della prima impugnazione sarebbe stata preclusa la valutazione della validità̀ della 
seconda delibera non autonomamente impugnata.  
Il Tribunale, dopo avere affermato il principio secondo il quale le delibere assembleari la cui 
invalidità non sia stata azionata attraverso una specifica impugnazione rimangono di per sé 
efficaci, ha rigettato la domanda degli attori ritenendo che, proprio per la mancata 
impugnazione della delibera sostitutiva, era venuto meno l’interesse ad agire rispetto alla 
prima impugnazione, il cui accoglimento non avrebbe comportato loro alcun effetto utile, 
posto che gli stessi sarebbero in ogni caso stati soggetti alla delibera sostitutiva.  
 
 
 


