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Carmine Ruggiero*

Scioglimento delle società: il de-
creto dell’ottava sezione del tri-
bunale di Milano (pubblicato a p.

33) presenta notevoli profili d’interes-
se, e rappresenta un interessante occa-
sione per esaminare le patologie e l’ir-
reversibile dissesto che possono colpire
una società con una compagine societa-
ria paritetica allorquando viene meno
l’equilibrio e la concordia tra i soci; la
pronuncia del giudice lombardo è una
delle prime applicazione della nuova
disciplina del diritto societario introdot-
ta dal D.Lgs 6/2003. Prima di esamina-
re analiticamente il provvedimento de
quo, appare opportuno ricostruire le vi-
cende sottese.
Il capitale sociale della società di cui è
causa è interamente di proprietà di due
famiglie in parte direttamente, e in parte
indirettamente attraverso l’interposizio-
ne reale di altre società. Il controllo pari-
tetico della società ha iniziato a costitui-
re un problema quando, nel corso degli
anni si è venuta a creare una situazione
d’insanabile contrasto tra i soci, che si è
inevitabilmente riversata nella sede as-
sembleare, organo deputato alla forma-
zione della volontà sociale, paralizzan-
do, di fatto, la gestione della società.
I rapporti tra le due famiglie (e quindi
tra i due gruppi di soci) si sono, quindi,
da tempo deteriorati, determinando il
blocco totale dell’attività dell’organo
assembleare della società da loro parte-

cipata. Infatti, solo in ragione di palesi
ed evidenti vizi che hanno contraddi-
stinto le deliberazioni asseritamente as-
sunte in tali adunanze sociali, determi-
nandone l’invalidità.
Come rilevato nel provvedimento del
Tribunale milanese, lo stesso presidente
dell’assemblea aveva, circa un anno pri-
ma del predetto decreto, ammesso chia-
ramente tale situazione di stallo, appro-
vando, nell’assemblea successiva, una
delibera solo in ragione dell’esclusione
di un parte della compagine sociale per
un asserito conflitto di interesse. Tale
impossibilità di funzionamento ha quin-
di determinato lo scioglimento ai sensi
dell’articolo 2484, n. 3, Cc che però non
è stato accertato dagli amministratori
della Epa Flex, in spregio degli obblighi
loro imposti dalla legge, con il conse-
quenziale ricorso di parte della compa-
gine sociale al Tribunale milanese, ai
sensi dell’articolo 2485, secondo com-
ma, del Cc (ante novella), per l’accerta-
mento e dichiarazione il verificarsi della
causa di scioglimento di cui sopra, in ri-
scontro a cui il Tribunale ha provveduto
con il decreto in questione.

LA COMPETENZA
Prima di esaminare il merito della que-
stione, va esaminato l’aspetto della
competenza, di cui si legge nel provve-
dimento. Il Tribunale meneghino, inve-
ro, ha affrontato la questione in quanto
la società, nel costituirsi, aveva eccepito
la carenza di competenza del Tribunale
ad accertare lo scioglimento in sede di

volontaria giurisdizione, allorché vi sia,
tra i soci, una contestazione sulla sussi-
stenza della causa di scioglimento della
società. Ora, va evidenziato come, an-
che prima dell’entrata in vigore del
D.Lgs 6/2003, l’autorità giudiziaria era
pienamente competente ad accertare il
verificarsi della causa di scioglimento.
Ora, il provvedimento di nomina del li-
quidatore nel caso di scioglimento della
società ex articolo 2448, n. 3, del Cc
(numerazione ante novella) ha dato luo-
go, in passato, a due orientamenti con-
trapposti in merito ai presupposti neces-
sari per la nomina del liquidatore nel
caso di scioglimento di una società per
impossibilità di funzionamento dell’or-
gano assembleare, e alla natura del
provvedimento di nomina. Tale contra-
sto è stato definitivamente risolto con la
sentenza della Cassazione, Sezioni uni-
te, 9231/02, in cui la Suprema corte ha
determinato i criteri che il Tribunale
deve applicare nella valutazione dei pre-
supposti per la nomina di un liquidatore
nel caso di scioglimento della società
previsto dall’articolo 2448, n. 3, del Cc.
Inoltre, la competenza del Tribunale ad
accertare l’intervenuto scioglimento
della società, anche in pendenza di con-
troversie tra i soci sulla sussistenza del-
la causa di scioglimento, è stata norma-
tivamente riconosciuta dal legislatore,
in quanto l’articolo 2485 del Cc subor-
dina la competenza del Tribunale esclu-
sivamente al mancato accertamento
della causa di scioglimento da parte de-
gli amministratori e non anche alla sus-
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sistenza di una controversia in merito
tra i soci. Non vi sono dubbi, quindi,
sul fatto che la novella (cfr. il D.Lgs
6/2003) abbia inteso dirimere la vexata
quaestio (già decisa in senso affermati-
vo dalla Suprema corte a Sezione unite,
v. supra) circa la competenza del
Tribunale, in sede di volontaria giuri-
sdizione, a provvedere in merito alla li-
quidazione della società anche in caso
di controversia tra i soci sulla sussisten-
za della causa di scioglimento. 

LA CAUSA DI SCIOGLIMENTO
Il tribunale di Milano ha quindi ricono-
sciuto sussistere la causa di scioglimen-
to dell’impossibilità di funzionamento,
in quanto l’assemblea della Epa Flex è
paralizzata, perché i due gruppi di soci,
ciascuno titolare del 50 per cento del ca-
pitale sociale, sono in una situazione di
contrasto irreversibile e irrisolvibile, de-
stinata a perpetuarsi senza alcuna possi-
bilità di risoluzione; tale situazione inte-
gra in toto l’impossibilità di funziona-
mento che, ai sensi dell’articolo 2484, n.
3, consiste nel venir meno dell’organo
deliberante alle sue funzioni di disposi-
zione, direzione e controllo. Il concetto
è stato approfondito, sia in giurispruden-
za1, sia in dottrina2; analizzando la e ca-
sistica, tra le cause che determinano
l’impossibilità di funzionamento del-
l’assemblea di una società, e quindi lo
scioglimento automatico della società
medesima, vi è spesso il dissidio tra i
soci; il prolungato contrasto tra due
gruppi di soci ciascuno titolare del 50
per cento del capitale sociale determina
necessariamente il blocco della società
medesima, ovvero dell’assemblea, che
diventa campo di scontro tra le contrap-
poste posizioni. Il rapporto genetico tra
il dissidio di due gruppi di soci contrap-
posti e l’impossibilità di funzionamento
dell’assemblea è evidente, atteso che
l’impossibilità di funzionamento del-
l’assemblea quale causa di scioglimen-
to della società ricorre quando la parali-

si o la prolungata inerzia precluda le
deliberazioni essenziali dell’assemblea
ordinaria.
In merito va evidenziato come la giuri-
sprudenza ritiene che lo scioglimento
della società è inevitabile allorquando i
due gruppi paritetici del capitale sociale
entrano in una situazione di irreversibi-
le contrasto; lo stato di dissidio deve
ovviamente presentare carattere di defi-
nitività che non permetta alcune giudi-
zio prognostico positivo in merito alla
risoluzione del contrasto. Va inoltre e-
videnziato come, la rilevazione da parte
del giudice di una causa di scioglimen-
to, i.e. l’impossibilità di funzionamento
dell’assemblea per insanabile contrasto
dei soci, prescinda dall’individuazione
del socio “colpevole” dello stallo, in
quanto una società è da ritenersi sciolta
per il solo fatto dei contrasti irreversibi-
li esistenti tra i due gruppi di soci, come
di recente ribadito dalla giurisprudenza
di merito.

QUANDO SI CONFIGURA
L’IMPOSSIBILITÀ DI FUNZIONAMENTO
Nel decidere lo scioglimento della so-
cietà de qua il Tribunale ha correttamen-
te valutato non rilevanti ai fini della sus-
sistenza della causa dell’impossibilità di
funzionamento dell’organo assembleare
la sporadica assunzione di deliberazioni;
i giudici milanesi hanno operato corret-
tamente, atteso che l’impossibilità di
funzionamento dell’assemblea prescin-
de dalla ben diversa questione della va-
lidità o invalidità delle deliberazioni as-
sunte e dipende invece dalla sussistenza
di un conflitto irreparabile tra i soci, che
renda irreversibile la degenerazione
strutturale e funzionale dell’organo deli-
berante. E, infatti, nell’individuare i
contorni di tale causa di scioglimento, la
Suprema corte ha coerentemente stabili-
to che la vicenda estintiva non si produ-
ce indistintamente per l’impossibilità di
approvazione di qualsiasi deliberazione
assembleare, ma «piuttosto solo per al-

cune delibere che, nel divenire della so-
cietà, assumono carattere essenziale»3.
Tipicamente tali deliberazioni attengono
all’approvazione dei bilanci e alla nomi-
na degli amministratori4. 

CONCLUSIONI
Il tribunale di Milano si sofferma, poi,
sull’ultima delle assemblee sociali,
quella del 23 settembre 2003, nel corso
di cui il presidente dell’assemblea, pur
di far approvare progetti di bilancio boc-
ciati già tre volte e mai modificati ri-
spetto alle volte precedenti, ha impedito
a parte della compagine sociale, cui
pure aveva consentito di votare sui me-
desimi progetti di bilancio nelle prece-
denti tre occasioni, di esprimere il voto
sulla base di un asserito conflitto di inte-
ressi. I giudici milanesi hanno corretta-
mente rilevato come l’iniziativa del pre-
sidente dell’assemblea di privare alcuni
soci del diritto di esprimere il voto,
quantunque essi si potessero trovare in
conflitto di interessi con la società, pre-
scindendo dall’esistenza o meno di tale
conflitto, ha confermato «una patologia
irreversibile» all’interno della compagi-
ne sociale che, lungi dal potersi risolve-
re spontaneamente, denota un ulteriore
inasprimento del conflitto obiettivamen-
te esistente tra le due famiglie contrap-
poste. In merito al comportamento del
presidente dell’assemblea, la giurispru-
denza costante della Suprema corte e di
merito, in parte citata nel provvedimen-
to che si commenta5, l’eventuale con-
flitto di interesse dei soci non è accerta-
bile in via preventiva e, quindi, il presi-
dente dell’assemblea non ha il potere di
escludere dalla votazione il socio in pre-
teso conflitto. L’unica conseguenza pre-
vista dal legislatore (cfr. articolo 2373
Cc) nel caso di espressione di voto in
conflitto di interesse, è che «la delibera-
zione approvata con il voto determinan-
te di soci che abbiano, per conto proprio
o di terzi, un interesse in conflitto con
quello della società è impugnabile a nor-
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ma dell’articolo 2377 qualora possa re-
carle danno» (prima della novella il det-
tato normativo portava alle medesime
conclusioni: «la deliberazione è impu-
gnabile a norma dell’articolo 2377 se,
senza il voto dei soci che avrebbero do-

vuto astenersi dalla votazione, non si sa-
rebbe raggiunta la necessaria maggio-
ranza»). Va evidenziato, infine, come
l’eventuale esclusione di un socio da
parte del presidente dell’assemblea de-
termina ineluttabilmente l’invalidità

della relativa deliberazione assembleare,
come di recente ribadito dalla giurispru-
denza di merito6.

**Commercialista

NOTE
1 La giurisprudenza ha chiaramente evidenziato come «l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea si verifica quando l’assemblea sia irreversibilmente incapace di

adottare le delibere essenziali per la vita societaria quali ad esempio la nomina degli amministratori e dei sindaci o l’approvazione del bilancio d’esercizio per contra-
sti che impediscono il formarsi delle maggioranze prescritte o per discordia dei soci in bilanciamento di voti», Cassazione 9267/96.

2 Secondo la dottrina dominante «l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea consiste in una fase patologica in cui versa l’organo assembleare che, a causa di dis-
sidi insanabili tra i soci, impedisce il regolare e compiuto svolgersi dell’attività deliberativa della medesima, risolvendosi in un grave e irreversibile impasse della vita
societaria», Funari, “Le Società”, 5, 2000, p. 601; Frè, “Società per azioni”, in Commentario del Cc, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1982, p. 849.

3 Cassazione 9267/96, in “Le Società”, 1997, 5, p. 530; cfr. anche tribunale di Como, 22 gennaio 2000, in Le Società, 5, p. 598.
4 Su quest’ultimo aspetto, cfr. tribunale di Roma, 11 luglio 1984, in “Foro italiano”, 1985, I, p. 870.
5 Cassazione 5498/92, in “Le Società”, 1992, p. 366, in cui si legge: «L’articolo 2373, Cc, non prevede un divieto assoluto di votare da parte del socio in asserito con-

flitto; invece, lo ammette alla votazione e la delibera produce i suoi effetti finché non venga impugnata e annullata. Parimenti non è ammissibile che in sede di scruti-
nio non si tenga conto del voto espresso dai soci in conflitto». E ancora: «la disposizione dell’articolo 2373, Cc, per la quale ‘il diritto al voto non può essere esercita-
to dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha […] un interesse in conflitto con quello della società, comporta soltanto una limitazione dell’esercizio del diritto di voto
del socio in conflitto di interessi, nel senso che questi lo può esercitare unicamente in direzione favorevole alla società; non anche che priva il socio dello stesso diritto
o ne sospende l’esercizio. Perciò, come questa Corte ha altra volta statuito (Cassazione, 2489/59) e come concorda la prevalente dottrina, le azioni […] che spettano
al socio in conflitto di interessi lo abilitano pur sempre al voto per cui egli deve essere ammesso a votare; inoltre, il suo voto deve essere computato ai fini della regola-
re costituzione dell’assemblea e dell’accertamento dell’avvenuta approvazione o no della delibera, salvo, ovviamente, l’annullamento della medesima ove al risultato
della votazione abbia concorso in misura determinante il voto del socio in conflitto di interessi e ne sia conseguito un danno per la società”; tribunale Milano, 12
maggio 1994, in “Le Società”, 1994, 10, p. 1389; tribunale di Milano, 10 giugno 1999, in “Le Società”, 1999, 11, p. 1381.

6 «È invalida, a norma dell’articolo 2377 Cc, l’assemblea di una società di capitali nella quale il presidente abbia privato del diritto di voto, o ne abbia sospeso l’eser-
cizio, il socio portatore di interessi potenzialmente in conflitto con quello della società, e ciò in quanto le norme di cui all’articolo 2373 Cc non comportano la previ-
sione di tale divieto ma soltanto l’obbligo, per il socio stesso, di esercitarlo in modo non pregiudizievole all’interesse sociale», tribunale di Milano, 7 ottobre 2003, in
«Diritto e Pratica delle Società», 1/2004, p. 79.

Fatto e diritto
Risulta in atti che la genesi immeditata dell’impossibilità di
funzionamento dell’organo assembleare della società Epa Flex
P.U. Systems S.p.A. (di seguito Epa Flex), in ordine all’appro-
vazione dei bilanci al 31.12.2001 e 31.12.2002 ove ciascuno

dei due gruppi di soci [Omissis] rappresentano, anche per mez-
zo della società interposta Epa Flex ltd, il 50 per cento delle a-
zioni, sia riconducibile a un contrasto tra i soci protrattosi per
anni, attestato dall’abbondante contenzioso pendente tra di essi
in questo Tribunale, tant’è che nella delibera del 23 settembre

SE I SOCI LITIGANO LA COMPAGINE VA SCIOLTA
I VETI INCROCIATI IN ASSEMBLEA COSTITUISCONO IMPOSSIBILITÀ DI FUNZIONAMENTO

Tribunale di Milano - sezione ottava - decreto depositato il 26 giugno 2004
presidente Ferraris, relatore Fiecconi

•Il presidente del consiglio di amministrazione di una società per azioni non ha la facoltà di escludere dal diritto di voto il
socio che si trovi - asseritamente - in conflitto di interessi. 
•L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea che, ai sensi dell’articolo 2482 Cc, è causa di scioglimento della società,
non si identifica con l’inattività dell’organo, ma sussiste in tutti i casi in cui insanabili contrasti tra i soci impediscano al-
l’assemblea di adottare i provvedimenti necessari per la vita sociale, come la nomina degli amministratori o l’approvazio-
ne del bilancio.
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2003 l’assemblea si è trovata a dover liberare su due progetti di
bilancio non approvati nelle precedenti assemblee del 2/3 giu-
gno 2003, 30 giugno 2003 e 1 luglio 2003, nel corso delle qua-
li il medesimo presidente della società ha riscontrato che l’as-
semblea era bloccata dal volto contrapposto dei soci che rap-
presentano una pari percentuale del capitale sociale. In partico-
lare il presidente dell’assemblea del 1 luglio 2003, [Omissis],
aveva informato i presenti che «per la prossima assemblea o i
soci [Omissis] raggiungeranno un accordo dal quale scaturisca
la possibilità dell’assemblea di funzionare regolarmente ovvero
il consiglio di amministrazione dovrà trarre le conclusioni di
tale situazione di blocco» [Omissis]. 
L’iniziativa del presidente dell’assemblea di privare alcuni soci
del diritto di esprimere il voto, quantunque essi si potessero tro-
vare in conflitto di interessi con la società (anche a voler trascu-
rare ogni giudizio sulla correttezza o meno di tale valutazione),
a parere del collegio, si pone a conferma di una patologia irre-
versibile all’interno della compagine sociale che, lungi dal po-
tersi risolvere spontaneamente, denota un ulteriore inasprimen-
to del conflitto obiettivamente esistente tra le due famiglie con-
trapposte: sin dal luglio 2001, difatti, l’assemblea si è tenuta
sette volte, i membri delle due famiglie non hanno mai votato
in maniera convergente e il bilancio al 31 dicembre 2001 è sta-
to bocciato per ben tre volte [Omissis]. 
Di certo la delibera del 23 settembre 2003, per quanto efficace
nei confronti della società nonostante la pendente impugnativa
giudiziale promossa da parte delle […], non è in grado di atte-
stare un ritorno alla normalità all’interno della compagine so-
ciale, atteso che la decisione del presidente dell’assemblea di
far funzionare comunque l’organo sociale escludendo la parte
“scomoda” e qella che potrebbe fungere da ago della bilancia
rappresenta l’epilogo di una crisi che ormai attanaglia irrime-
diabilmente l’assemblea di Epa Flex Spa, impedendo alla me-
desima di funzionare regolarmente […]. 
La forzosa modifica del quorum deliberativo da parte del
Presidente dell’assemblea (peraltro appartenente alla famiglia),
lungi dal segnalare un ritorno alla normalità, ha comportato una
deviazione dei parametri in base ai quali la legge qualifica le-
gittima l’attività assembleare e ha prodotto una delibera, dopo
un periodo di totale paralisi dell’organo assembleare, non corri-
spondente al tipo legale che, in quanto tale, non può essere con-
siderata sintomatica dell’avvio di una fase di soluzione del con-
flitto tra i soci (cfr. anche decreto Corte di appello di Venezia,
14 gennaio 1993, “Le Società”, n. 7/1993, p. 937).
In base al disposto dell’articolo 2482, n. 3, Cc, l’impossibilità
di funzionamento dell’assemblea non corrisponde alla impossi-
bilità della società di condurre comunque l’impresa ovvero non
equivale alla sua inattività (prevista quale ulteriore e diversa
causa di scioglimento), poiché consiste nel venir meno dell’or-

gano deliberante alle sue funzioni di disposizione, direzione e
controllo della società, dimostrandosi irreversibilmente incapa-
ce di adottare le delibere essenziali per la vita societaria, quali,
ad esempio, la nomina di amministratori e sindaci o l’approva-
zione del bilancio di esercizio per contrasti che impediscono il
formarsi delle maggioranze prescritte o per discordia dei soci in
bilanciamento dei voti (cfr. Cassazione 9267/96). 
Pertanto, occorre avere riguardo allo stato di deterioramento,
degenerazione strutturale e funzionale dell’organo deliberante,
rilevatore di aspetti patologici connessi a contrasti tra soci, che
dimostrano l’irreversibilità della paralisi, tali da incidere pre-
giudizialmente sull’ordinaria operatività della società
(Cassazione 11109/93).
Nel contesto conflittuale sopra riferito, non è possibile formu-
lare una prognosi fausta sulla possibilità di soluzione della crisi
tra i due gruppi di soci in posizione bilanciata, anche solo mu-
tando l’organo amministrativo della società [Omissis]; in que-
sta sede, difatti rileva registrare il mancato accertamento del
verificarsi della causa di scioglimento da parte degli ammini-
stratori in carica, nonostante i medesimi ne avessero preso atto
sin dal luglio 2003. 
La circostanza, dedotta dalla società resistente, che l’assemblea
dei soci abbia trovato comunque dei punti di accordo, delibe-
rando su alcune questioni poste dell’ordine del giorno, non spo-
sta i termini della valutazione, atteso che si è trattato della di-
scussione di materie neutre e tecniche, quali l’opportunità di
avvalersi del condono fiscale, che non denotano un ritorno al
normale funzionamento dell’organo sociale. 
Allorché si è trattato di dover provvedere su punti essenziali
per la vita della società, quali il rinnovo delle cariche sociali o
la revoca del consiglio di amministrazione e del collegio sin-
dacale, i fronti familiari si sono trovati di nuovo contrapposti,
come al primo punto afferente l’approvazione dei progetti di
bilancio. 
Ricorre, pertanto per la competenza del tribunale adito il quale,
ai sensi dell’articolo 2485, comma 2, Cc, ritiene essersi verifi-
cata la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamen-
to dell’organo assembleare (cfr. anche Sezioni unite,
Cassazione 6 febbraio 2003, 01814 in riferimento alla normati-
va ormai superata con la novella apportata dal D.Lgs 6/2003),
nonostante le recise contestazioni circa l’avveramento della
causa di scioglimento mosse dalla società medesima le quali,
nel caso specifico, si sono incentrate solo sulla capacità della
società di condurre l’impresa commerciale e di produrre deli-
bere giuridicamente esistenti, trascurando il dato che la società
non dimostra da anni di poter essere governata e condotta in
maniera ordinata dai suoi organi interni. 
Pertanto deve dichiararsi la verificazione della causa di sciogli-
mento della società, in accoglimento del ricorso [Omissis]. 
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