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Cassazione civ. sez. I del 12 dicembre 2012 n. 22762 

 

E' pacifico che le deliberazioni assembleari che hanno formato oggetto 

della domanda dell'attore - deliberazioni assunte in data 6 agosto 1998 

con cui è stato approvato il bilancio (redatto in forma abbreviata) 

dell'esercizio 1996 e sono state disposte operazioni sul capitale in base 

ad una situazione patrimoniale riferita al 30 giugno 1998 - sono state 

espressamente revocate in occasione di una successiva riunione 

assembleare tenutasi il 28 febbraio 2000; e che quest'ultima assemblea 

ha approvato un nuovo bilancio dell'esercizio 1996 (questa volta redatto 

in forma analitica) ed ha disposto nuove operazioni sul capitale sulla 

base di una situazione patrimoniale riferita al 30 novembre 1999. Le 

deliberazioni assunte dall'assemblea da ultimo menzionata non sono 

state impugnate. 

Appare allora evidente che ogni discussione in ordine alla validità delle 

deliberazioni adottate nella prima delle anzidette assemblee risulta 

sfornita di qualsiasi rilievo concreto ed attuale. 

La questione, dibattuta dalle parti, se sia o meno applicabile nella specie 

la disposizione dell'art. 2377 c.c. in tema di rinnovazione sanante delle 

deliberazioni assembleari annullabili, e se tale norma possa o meno 

valere anche nel caso di deliberazioni nulle impugnate prima della 

riforma societaria del 2003 (stante il richiamo ora operato dall'ultimo 

coma dell'art. 2379 c.c.), è fuor di luogo. Quella questione, infatti, 

comunque si voglia qualificare la sostituzione della deliberazione 

impugnata cui detta norma si riferisce (convalida, sostituzione sanante, 

ratifica-rinnovazione o altrimenti) essenzialmente ruota intorno alla 

possibilità di far salve le situazioni di fatto ed i diritti acquisiti medio 

tempore in forza della deliberazione sostituita, che potrebbero avere 
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sorte differente a seconda dei limiti entro cui sia possibile riconoscere 

valenza retroattiva agli effetti prodotti dalla deliberazione sostitutiva. 

La situazione si presenta invece ben diversa nel caso in cui, essendosi la 

società limitata a revocare la precedente deliberazione impugnata e ad 

adottarne un'altra di tenore non coincidente, sia fuor di dubbio che alla 

prima deliberazione nessun effetto è più ricollegabile e che gli effetti 

della seconda decorrono da quando essa è stata assunta, del tutto 

indipendentemente dall'altra. Non v'è invero ragione per dubitare che, 

nella sua autonomia, l'assemblea possa revocare una precedente 

deliberazione, volta che non ne siano coinvolti diritti di terzi o diritti 

ormai acquisiti dai soci, e che, sgomberato il campo da quella, possa poi 

adottarne una nuova. 

Questo è ciò che, appunto, appare essersi verificato nel caso in esame: 

in quanto il bilancio dell'esercizio 1996 è stato riapprovato nel febbraio 

2000 in forma diversa da quella di cui si era discusso nell'assemblea 

dell'agosto 1998; di modo che, evidentemente, la sua funzione 

informativa non può che esplicarsi dal momento della sua nuova 

approvazione e pubblicazione nel registro delle imprese; ed altrettanto è 

a dirsi per i conseguenti provvedimenti sul capitale, riadottati in base a 

situazioni patrimoniali riferite a date diverse da quelle della 

deliberazione precedente e rispetto ai quali non viene in alcun modo 

evidenziata la sussistenza di una qualche situazione di fatto o di diritto, 

sorta a seguito della deliberazione dell'agosto 1998, che si pretenda di 

far salva. 

Ne consegue che non dalle deliberazioni impugnate e poi revocate 

derivano effetti rilevanti per l'assetto della società e per l'informazione 

dei soci e dei terzi, ma ormai soltanto dalle deliberazioni 

successivamente assunte dall'assemblea nel febbraio 2000, non più 
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impugnate dall'odierno controricorrente. Non si vede, di conseguenza, 

quale interesse possa più sorreggere la presente azione giudiziale. 


