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3. L’invalidità secondo la Riforma: incoerenze

La Riforma si occupa della invalidità delle deliberazioni del consiglio di 
amministrazione: 
– rende generale la disposizione già dettata con riguardo al conflitto 

d’interesse degli amministratori (ex art. 2391) (impugnazione da parte 
degli amministratori e dei sindaci); 

– riconosce al socio il rimedio dell’impugnazione della delibera del con-
siglio, senza peraltro distinguere le differenti posizioni nelle quali il 
socio può trovarsi rispetto alla delibera invalida (uti socius oppure uti 
singulus); 

– si direbbe che riconosca il rimedio soltanto come annullamento (non 
come nullità), in considerazione del richiamo limitato agli artt. 2377 
e 2378 (art. 2388, IV). Con la conseguenza o di estendere alle nullità 
il regime dell’annullamento; oppure di lasciare al diritto comune il 
regime delle nullità, secondo la lettura della legge offerta dai primi 
interpreti a questo riguardo, come appresso diremo.
Vediamo analiticamente.

4. Amministratori e sindaci

Le deliberazioni non prese in conformità della legge o dello statuto sono 
impugnabili, entro il termine di decadenza di novanta giorni, dal collegio 
sindacale (non più dai singoli sindaci) e dagli amministratori assenti o 
dissenzienti. Vi comprenderei, accanto alla legge e allo statuto, i regola-
menti che attuano lo statuto.

È riprodotta la precedente formula dell’art. 2377 per l’impugnativa 
delle deliberazioni assembleari (soci assenti o dissenzienti), che per 
convinzione radicata comprendeva gli astenuti; parola oggi aggiun-
ta nella nuova redazione dell’articolo 2377, ma non ripresa nell’art. 
2388. 

Peraltro il raffronto meramente testuale non deve farci concludere 
nel senso che gli amministratori astenuti non possano impugnare la de-

termini stabiliti per il loro annullamento». Curiosa conclusione, atteso che l’attore lamen-
tava proprio la lesione del diritto di prelazione, che per lui era definito con la delibera 
assembleare. Invece la Corte nega la lesione, nel riconoscere la competenza del consiglio 
a definire, con il prezzo, il diritto di prelazione. Quindi, diciamo noi, a creare il diritto di 
prelazione. Creazione perciò che il socio avrebbe interesse che proceda secondo legge: 
per poter consentire al socio di avanzare la richiesta di prelazione, il consiglio avrebbe 
dovuto riproporla agli interessati, con il prezzo da lui definito, dando nuovo termine, 
come l’attore aveva sostenuto nelle difese di merito (stando alla ricostruzione della moti-
vazione). Nel caso esaminato non troviamo questi ulteriori sviluppi.

Amministrato-
re dissenziente
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liberazione del loro consiglio, poiché la preclusione all’impugnativa si 
giustifica soltanto per gli amministratori che vi hanno concorso, ed in 
questo senso è la disciplina legale. L’astensione, come sappiamo, equi-
vale a voto contrario, poiché, con la Riforma, la delibera degli ammini-
stratori è adottata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti, non dei 
votanti (art. 2388, II), salva diversa disposizione dello statuto. Anche nel 
caso di delibera adottata in violazione dell’art. 2391, I, II, «l’impugna-
zione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto 
alla deliberazione» (III c.): quindi l’astenuto può impugnare. Possiamo 
dunque integrare la redazione dell’articolo: amministratori dissenzienti, 
assenti o astenuti.

D’altronde risponde ad una regola generale di precludere l’azione 
d’invalidità dell’atto soltanto a chi con la propria volontà ha concorso 
alla sua formazione, assumendone così formale responsabilità. L’impu-
gnazione della deliberazione da parte di chi vi ha concorso con il proprio 
voto non potrebbe spiegarsi che per un errore di valutazione, che l’inte-
ressato dovrebbe ben motivare, che potrebbe stimolare alla revoca della 
stessa deliberazione. Per coloro che non vi hanno concorso con il proprio 
voto non vi sono ragioni per precludere l’impugnazione, differenziando 
gli astenuti dai dissenzienti o dagli assenti43.

Possono essere impugnate le deliberazioni che non sono prese in con-
formità alla legge o allo statuto. 

Sono le stesse parole dell’art. 2377 (Annullabilità delle deliberazio-
ni). Queste parole, nell’invalidità delle delibere dell’assemblea valgono, 
secondo tradizione, a distinguere dall’annullabilità (appunto art. 2377), 
la nullità per impossibilità o illiceità dell’oggetto dell’art. 2379 (Nullità 
delle deliberazioni). 

Alla lettera ne dobbiamo assumere la distinzione. Di conseguenza la 
nullità della delibera del consiglio di amministrazione non è inclusa nella 
dizione le delibere che non sono prese in conformità della legge o dello 
statuto; sicché la nullità della deliberazione del consiglio ancora segue 
le regole del diritto comune: può essere fatta valere da chiunque vi abbia 
interesse e non è soggetta a prescrizione (artt. 1421 e 1422), poiché non 
è richiamato il regime limitativo dell’art. 2379 per la nullità delle delibe-
razioni dell’assemblea.

43 Per T. Milano 24 maggio 2010 l’amministratore astenuto non è legittimato all’impu-
gnazione, ma non si tiene conto degli artt. 2388, II e 2391; quanto alla ratio sembra dire 
che l’amministratore presente che si astiene non è diligente, forse un’eco della elaborata 
interpretazione di minervini (1956) pp. 412 ss., che imputa all’amministratore astenuto di 
non aver fatto quanto in suo potere per evitare una decisione nociva alla società: proble-
matica oggi superata dalla Riforma.

Le delibera-
zioni illegali: 
vi sono com-
prese le nulle?
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La soluzione è giustificata sul piano della politica legislativa. In effetti 
per le delibere del consiglio non si pongono con la medesima intensità 
quelle ragioni di stabilità che hanno suggerito alla Riforma le limitazioni 
dell’art. 2379 per le deliberazioni dell’assemblea. Le deliberazioni del 
consiglio possono essere facilmente revocate, modificate; nei rapporti 
con i terzi, che ne potrebbero dipendere, la stabilità è già soddisfatta dal 
regime della rappresentanza, ai sensi dell’art. 2384.

È davvero forzata l’interpretazione ricorrente nella pratica, forse la 
più diffusa (manca giurisprudenza significativa), che comprende nella 
formula della legge anche la nullità, nella considerazione che anche la 
delibera con oggetto illecito è pur sempre presa non in conformità della 
legge44. 

Secondo questa interpretazione, l’azione per nullità resterebbe sog-
getta alle stesse condizioni di legittimazione e di decadenza dell’azione 
per l’annullamento. Non ne sarebbe ostacolo la disposizione finale, per la 
quale all’impugnazione della delibera invalida si applica in quanto com-
patibile l’art. 2378, poiché questo, per comune opinione, regola, nella 
procedura, anche le delibere assembleari nulle. 

Vediamo ripreso in questa scelta interpretativa l’orientamento restrit-
tivo più volte espresso dalla Riforma, teso a consolidare gli atti illegali, 
con il limitare i soggetti legittimati all’azione; con il disporre brevi ter-
mini per l’esercizio delle corrispondenti azioni. Ma questa giustificazio-
ne, come ho anticipato, non ha riscontro per le delibere del consiglio di 
amministrazione, per la loro profonda diversità, di formazione e di fun-
zione, rispetto alle delibere dell’assemblea nell’organizzazione dell’ente: 
sarebbe come confondere la legge del Parlamento con le deliberazioni del 
Governo.

Ovviamente, anche per chi segue questo indirizzo, se l’illecito della 
delibera è per contrarietà a norme penali, l’azione civile seguirà le sorti 
dell’azione penale.

Allo stato non è dato prevedere la soluzione che si consoliderà nel 
tempo.

Il testo dell’articolo riguarda il consiglio di amministrazione, ma la 
disciplina può essere estesa al comitato esecutivo, se incaricato, in quanto 
delegato dallo stesso consiglio, perciò soggetto alle stesse regole di legge 
in quanto emanazione del primo. Sarebbe irrazionale distinguere.

44 Per tutti bonelli (2004) p. 120: «[l’articolo] consente al collegio sindacale (non ai 
singoli sindaci) e agli amministratori assenti o dissenzienti (nonché, deve ritenersi, anche 
agli amministratori astenuti) di impugnare, entro 90 giorni dalla data, le delibere prese in 
violazione della legge e dello statuto (senza distinguere tra nullità ed annullabilità della 
delibera)».

Le delibera-
zioni del comi-
tato esecutivo
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5. I soci

Anche i soci possono impugnare la deliberazione del consiglio. L’im-
pugnativa è consentita alle condizioni determinate dall’articolo. Per ora 
mi attengo all’interpretazione che ne consente la lettura. Le difficoltà a 
spiegarne comunque il contenuto secondo sistema, ne suggeriscono una 
diversa lettura, che proverò alla fine. 

* (La richiesta percentuale per legittimare l’azione) I soci possono 
impugnare con le decadenze e con i limiti (percentuale di capitale) previ-
sti per l’annullamento delle deliberazioni assembleari: «si applicano, in 
tal caso, in quanto compatibili, gli artt. 2377 e 2378». 

Il richiamo alla disciplina che regola l’impugnazione delle delibera-
zioni dell’assemblea, che richiede una percentuale del capitale con voto, 
esclude dall’impugnativa i soci con azioni senza voto; forse anche quelli 
con voto limitato, se il richiamo si dovesse intendere all’azione che attri-
buisce il voto pieno, nelle assemblee con competenza generale. 

Ma il richiamo è privo di senso, nel contesto di questa ricostruzione 
dell’art. 2388. La precisazione in quanto compatibili potrebbe aiutare a 
concludere che non sono richieste le percentuali in quanto calcolate con 
riferimento alla deliberazione (dell’assemblea), riferimento non appro-
priato per la delibera del consiglio.

* (L’invalidità che vizia la delibera) È la medesima invalidità che con-
sente l’impugnativa agli amministratori e ai soci. «Possono essere altresì 
impugnate dai soci le deliberazioni»: l’avverbio altresì (similmente) vale 
ad estendere all’azione del socio, la definizione dell’invalidità che vi-
zia la deliberazione, formulata all’inizio del comma per l’impugnazione 
dell’amministratore. Il socio può impugnare le deliberazioni non prese in 
conformità della legge o dello statuto. 

Perciò si ripropone la questione sull’interpretazione della formula, 
che viene intesa nelle due differenti versioni che abbiamo sopra discus-
so, questione che per il socio si rivela ancor più delicata. Nella versione 
testuale l’invalidità dell’ultimo comma è l’annullamento; nell’altra ver-
sione, correttiva della lettera, vi comprende la nullità. 

Dobbiamo darne conto.
* (Vi si regola soltanto l’annullamento) La lettura che per l’identità 

delle parole con l’art. 2377 – non prese in conformità della legge e dello 
statuto – e nel confronto di questo articolo con l’art. 2379, ci ha consen-
tito di escludere la nullità, è ora rafforzata. 

Nel regolamento dell’impugnazione dei soci non è richiamato l’art. 
2379 (Nullità delle deliberazioni), mentre è testualmente richiamato l’art. 
2377 (Annullabilità delle deliberazioni), accanto all’art. 2378 (Procedi-
mento d’impugnazione); poche righe prima, per la denuncia di illegalità 
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della delibera da parte dei consiglieri era richiamato il solo art. 2378, non 
l’art. 2377. Ancor più evidente ne sarebbe la giustificazione politica, di 
lasciare al socio l’eccezione di nullità (o di inefficacia) della delibera-
zione del consiglio quando lamenta la lesione del diritto soggettivo: è la 
soluzione consolidata in giurisprudenza. 

Secondo questa lettura la Riforma avrebbe integrato i rimedi a dispo-
sizione del socio, consentendogli di impugnare la deliberazione anche 
nell’interesse alla semplice legalità. 

Peraltro questa integrazione è destinata a rimanere inoperativa, sen-
za portata pratica, se la si intende condizionata alla lesione del diritto 
individuale, come è testualmente disposto. I soci possono impugnare le 
deliberazioni del consiglio soltanto se lesive dei loro diritti. 

Invero le deliberazioni impugnabili ai sensi dell’art. 2377 non sono le-
sive di diritti del socio; per giurisprudenza consolidata lo sono le delibere 
nulle ai sensi dell’art. 2379, in quanto il loro oggetto è illecito: nel caso, 
la lesione del diritto individuale del socio.

* (L’altra interpretazione vi comprende la nullità) Se – secondo l’altra 
lettura della disposizione – si procede dalla premessa che nell’art. 2388 
l’invalidità per violazione di legge e di statuto dell’art. 2377 comprende 
le nullità per oggetto impossibile od illecito dell’art. 2379, ne consegui-
rebbe che il socio deve entro 90 giorni impugnare le deliberazioni del 
consiglio anche se il loro oggetto è illecito; dopodiché la deliberazione è 
inoppugnabile.

Questa lettura della disposizione – a differenza della precedente let-
tura – dà piena operatività alla condizione: se lesive dei loro diritti. Il 
socio deve lamentare la lesione di un diritto45. Anzi, secondo questa let-
tura, alla luce della giurisprudenza passata, le delibere impugnabili dal 
socio sarebbero soltanto quelle affette da nullità, non le deliberazioni 
annullabili. 

Le parole impiegate sono così precise e tecniche che costringono l’in-
terprete. La lesione dei loro diritti è espressione che, intesa precisamente, 
riguarda esclusivamente la lesione di un interesse del socio protetto come 
diritto soggettivo. Protetto come diritto soggettivo: o perché, uti singulus, 
è diritto ormai distinto dallo status socii (es.: dividendo già maturato; op-
zione per aumento del capitale deliberato); o perché, uti socius, è diritto 
radicato come tale nella legge che organizza la società (es. versamento 
dei decimi, recesso).

Secondo il diritto tradizionale delle società, la deliberazione del 
consiglio che dispone di un diritto individuale del socio dovrebbe esse-

45 La formulazione è la stessa dell’art. 2395 c.c. (Azione individuale del socio o del terzo), 
con gli stessi problemi quanto al danno.
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re inefficace, in quanto la stessa società, non soltanto il consiglio, non 
ne hanno competenza; così la precedente giurisprudenza sopra richia-
mata, che talvolta, meno correttamente, parlava di nullità per illiceità 
dell’oggetto (cioè per avere deliberato la lesione diretta di un diritto 
del socio). Se in seguito all’accertata nullità non fosse possibile il ripri-
stino del diritto, resta salvo il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 
2295. Il consiglio (la società) non può negare al socio l’opzione sulle 
azioni ormai emesse a fronte di una aumento di capitale; così il socio 
ha diritto al dividendo deliberato, che il consiglio non ha competenza 
a limitare; la deliberazione del consiglio non può disporre del diritto 
di recesso. 

Questa lettura della Riforma non soltanto viene a circoscrivere l’im-
pugnazione alla lesione del diritto individuale (ad es. al dividendo), ma fa 
dell’impugnazione la condizione d’inefficacia della deliberazione lesiva 
del diritto del socio. In questo modo assume, come dato, che, senza l’im-
pugnazione, la delibera consigliare avrebbe l’efficacia di limitare il diritto 
del socio (per riprendere l’es. il diritto del socio a riscuotere il dividendo 
deliberato dall’assemblea). Ne potrebbe essere condizionato perfino il di-
ritto del socio a far valere la responsabilità del suo amministratore ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 2395.

In definitiva, le delibere impugnabili per nullità, con le limitazioni 
disposte dalla nuova legge, sarebbero proprio quelle delibere che, nel-
la consolidata giurisprudenza, sono nulle per l’oggetto illecito del loro 
contenuto: la lesione del diritto individuale del socio. In questo senso era 
così consolidata la giurisprudenza da farne norma di diritto. La novità, 
che espropria il diritto del socio già maturato, è non soltanto sconvolgente 
rispetto ai precedenti, ma è anche senza alcuna giustificazione alla luce 
dei principi dell’ordinamento societario e, ancor più, di una sana poli-
tica legislativa. Perché agevolare il perpetuarsi di illegalità a danno dei 
soci e del mercato con il soffocare i rimedi, che pur formalmente restano 
previsti? Perché agevolare la copertura dei responsabili? Una modifica-
zione di questa portata non è nella delega legislativa; non è spiegata nella 
relazione; è così eccezione nel sistema delle invalidità di diritto privato 
da rasentare l’incostituzionalità, per illogica violazione del principio di 
uguaglianza.

C’è poi da chiedersi quale trattamento sarebbe riservato se lo stesso 
accadimento fosse dovuto alla decisione dell’unico amministratore.

* (Le deliberazioni assunte dal consiglio per delega dell’assemblea) 
Per altro verso, secondo quell’ultima lettura della disposizione (anche se-
condo l’altra lettura) restano escluse dall’impugnazione le deliberazioni 
assunte dal consiglio su delega dell’assemblea (es. aumento del capitale 
con esclusione dell’opzione).
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Infatti la deliberazione del consiglio che, su delega dell’assemblea, 
aumenta il capitale con esclusione dell’opzione, non lede un diritto indi-
viduale del socio: abbiamo detto che in questi casi il socio non è titola-
re del diritto di opzione in senso tecnico di diritto soggettivo, in quanto 
l’opzione non è ancora maturata come diritto soggettivo. La delibera che 
esclude l’opzione in sede di aumento del capitale ai sensi dell’art. 2441, 
lede l’interesse del socio alla legalità dell’esclusione, interesse che il so-
cio, ai sensi della nuova disposizione, non può fare valere con l’impu-
gnazione della deliberazione del consiglio, in quanto, appunto, manca la 
lesione del suo diritto. 

D’altro canto il socio non avrebbe potuto fare valere il suo interesse 
alla legalità del procedimento di esclusione dell’opzione con l’impugna-
zione della delibera dell’assemblea, poiché, con la delega, la lesione da 
parte dell’assemblea non è attuale e resta eventuale, condizionata all’e-
sercizio della delega.

6. Tentiamo una più corretta sistemazione

La novità della Riforma non ha ancora consentito il radicarsi di una in-
terpretazione. Forse è possibile delineare una diversa sistemazione, nel 
solco della tradizione. È interpretazione che troviamo adombrata in primi 
commenti46.

I soci possono impugnare soltanto le deliberazioni se lesive dei loro 
diritti. L’imbarazzo lo crea la parola diritto, per il concetto che racchiude, 
tecnico ed univoco. Ma, lo abbiamo più volte riscontrato, la Riforma non 
pecca di pignoleria nell’impiego delle parole. Vediamo quale significato 
possiamo dare in questo contesto alla parola diritto; quale accezione pos-
siamo assumere nel contesto dell’art. 2388, IV.

*   *   *

Quando abbiamo definito la situazione dell’azionista (status socii) come di-
ritto soggettivo, abbiamo anche richiamato l’attenzione sull’uso comune di chia-
mare diritti quelle facoltà che tecnicamente sono espressioni del diritto (status) 
del socio; ma non ancora propriamente diritti soggettivi, in quanto non sono 
interessi protetti come ormai autonomi dallo status socii (diritto al dividendo 
maturato, all’opzione deliberata) oppure come diretta lesione dello stesso status 
socii, che viene in rilievo nei c.d. diritti individuali del socio (es. illegittima pre-
tesa della società al versamento dei decimi; diritto al trasferimento del titolo). La 
riflessione teorica ci ha detto che più precisamente sono quelle facoltà nelle quali 

46 Cfr. Tribunale di Milano 20 settembre 2007, in Giur. It. 2008, 371 (nota di spinotta).
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si manifesta l’interesse del socio alla legalità nello svolgimento del rapporto di 
società, nei casi (tipici) nei quali è fornito il rimedio (impugnazione delle deli-
berazione dell’assemblea, denuncie ecc.). Facciamo attenzione, la pratica ben 
distingue nel linguaggio queste facoltà dai diritti soggettivi, che appunto chiama 
diritti individuali del socio differenziandoli dai diritti soggettivi.

Lo stesso codice chiama diritti le facoltà che ineriscono alla qualità di socio 
(es. artt. 2350, Diritto agli utili; 2351, Diritto di voto; 2441, Diritto d’opzione), 
pur regolandoli come interesse del socio in assemblea alla legalità della corri-
spondente deliberazione. Ben sappiamo che il socio non ha diritto all’opzione 
bensì alla legalità della deliberazione che lo esclude in presenza di un motivato 
interesse sociale; così il socio non ha diritto soggettivo alla ripartizione dell’utile 
maturato, ma ha interesse alla legalità della deliberazione che decide l’ammon-
tare del dividendo da distribuire.

Abbiamo detto che, fatte le precisazioni, non vi sono ragioni per abbandonare 
l’uso linguistico così radicato, accorti del significato dell’accezione diritto in 
questo contesto.

*   *   *

Prendiamo le parole della Riforma loro diritti nell’accezione di fa-
coltà racchiuse nel c.d. status socii. Queste si manifestano in pretese, 
secondo la previsione di legge o di statuto, che la pratica giurispruden-
ziale e dottrinale elenca nei diritti dei soci (diritto all’utile, d’impu-
gnazione, d’informazione, di partecipare all’assemblea, di denuncia ai 
sindaci, ecc.). 

Proviamo perciò a leggere lesione di diritti secondo questa accezione. 
Intendiamo per loro diritti, le loro pretese a valere sull’interesse di socio, 
che ci appaiono diritti, nonostante si risolvano nella pretesa alla legalità 
della decisione dell’assemblea che delibera al riguardo.

Innanzitutto, secondo il nostro diritto, l’interesse racchiuso nel dirit-
to di partecipazione alla spa (pars quota e pars quanta) è gestito dagli 
stessi soci mediante il voto nelle assemblee; il rimedio per la lesione è 
l’impugnazione della deliberazione assembleare: la pretesa alla legalità 
della decisione. Su questi interessi esula la competenza del consiglio; la 
delibera del consiglio al riguardo sarebbe inefficace. 

La deliberazione del consiglio non sarebbe inefficacie nei soli casi 
in cui il consiglio, quando è consentito, ne è delegato dall’assemblea: la 
competenza dell’assemblea è assunta dal consiglio, che può quindi gesti-
re l’interesse dei soci in luogo dell’assemblea, con propria deliberazione, 
che completa la deliberazione assembleare. Ma in questi casi il rimedio 
legale a disposizione del socio, cioè l’impugnativa della deliberazione 
dell’assemblea, verrebbe a mancare per la parte delegata al consiglio (ad 
es. l’aumento del capitale con esclusione del diritto d’opzione), con ciò 
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viene meno la difesa del socio alla pretesa legalità della decisione che ge-
stisce il suo interesse. A meno che non si consenta al socio l’impugnativa 
della deliberazione del consiglio adottata per delega dell’assemblea. In 
questo senso si può leggere l’art. 2388.

Se intendiamo per diritti dei soci le facoltà comprese nello status di 
socio, con l’art. 2388 viene consentito al socio stesso d’impugnare la de-
libera del consiglio adottata per delega dell’assemblea, alle stesse condi-
zioni dell’impugnazione della deliberazione assembleare (lo dicono gli 
artt. richiamati). Ad es. di fronte alla delibera del consiglio che esclude 
l’opzione per la presenza dell’interesse sociale, delibera adottata per de-
lega dell’assemblea, il socio non vanta diritto, ma come di fronte alla 
delibera dell’assemblea vanta l’interesse a che l’esclusione sia decisa in 
conformità alla legge e allo statuto, di qui la facoltà di l’impugnare la 
delibera del consiglio, che integra la delibera dell’assemblea.

Se così intendiamo la nuova disposizione, sarebbe giustificato appli-
care le condizioni di quorum richieste per la legittimazione all’impugna-
tiva delle deliberazioni assembleari, come dice l’art. 2388, IV, richiaman-
do l’art. 2377 e 2378 (v. sopra La percentuale richiesta per impugnare la 
deliberazione).

Al di fuori di questi casi, la delibera del consiglio che dovesse, esor-
bitando dalle competenze, occuparsi dei diritti soggettivi del socio uti 
socius, che la legge (o lo statuto) radicano sul contratto come individuali 
dell’azionista (es. recesso, versamento dei decimi, gradimento); oppure, 
ancor più evidente, dei diritti del socio, uti singulus, inteso diritto in senso 
tecnico, non è delibera nulla, ma inefficace, secondo la tradizione giuri-
sprudenziale, come lo sarebbe nei riguardi dei terzi.

La specificazione, lesive dei loro diritti (cioè facoltà protette), si è resa 
necessaria ad evitare di riconoscere al socio in generale la facoltà di impu-
gnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione. In questo modo 
la si circoscrive alle ipotesi in cui è possibile la lesione dell’interesse alla 
legalità altrimenti protetto. L’eventualità in effetti si prospetta nelle com-
petenze delegate, quando l’interesse del socio è protetto in assemblea dal 
rimedio dell’impugnazione della relativa deliberazione, protezione che 
verrebbe a mancare nel caso di delega dell’assemblea al consiglio.

In questo senso il legislatore non avrebbe inteso innovare, né per ri-
durre le difese del socio; né per riconoscere protezione ad altre pretese 
non altrimenti considerate; in aderenza alla legge di delega.

Per altro verso il problema non si pone per la nullità della delibera-
zione del consiglio, poiché questa illegalità avrebbe già viziato la stessa 
delibera assembleare, per l’oggetto illecito della delega al consiglio, per 
la quale è sufficiente il rimedio dell’art. 2379. Ecco perché l’articolo a 
questo proposito non si occupa della nullità.



73Capo I – L’ufficio amministrativo

7. Il caso dell’unico amministratore

È bene tenere presente, lo ho sottolineato, che, per i profili di invalidità 
delle delibere del consiglio dovuti alla competenza e al contenuto, me-
desimi problemi solleva la gestione affidata ad un solo amministratore. 
Anche la decisione dell’amministratore è atto di autonomia privata, che 
s’impone nell’organizzazione della società per il contratto che la fonda e 
la regola.

La decisione dell’amministratore unico e la deliberazione collegiale 
sono atti dell’amministrazione della società che differiscono soltanto per 
la loro formazione: nella coscienza individuale; oppure secondo la proce-
dura collegiale. Non si differenziano per gli effetti.

L’amministrazione collegiale si articola nelle deliberazioni del collegio 
e nella loro formale rappresentazione da parte di chi ne cura l’esecuzione 
per gli effetti all’esterno del collegio. Perciò si pone la questione della 
regolarità della deliberazione del consiglio, che è la sede dove matura la 
decisione, precedente alla sua esecuzione, come problema di legalità che, 
così circoscritto, si distingue dalla legalità del contenuto (efficacia) della 
stessa decisione nei rapporti con i terzi, e all’interno dell’organizzazione 
aziendale. Invece l’amministratore unico matura nel suo pensiero le de-
cisioni, di cui è personalmente responsabile nei rapporti interni all’orga-
nizzazione della società e nei rapporti con i terzi. Sicché, se non si pone il 
problema della regolarità della sua decisione, invece si pongono gli stessi 
problemi di legalità in ordine alla competenza e al contenuto delle sue de-
cisioni: il comportamento dell’amministratore potrebbe essere contestato 
per incompetenza, o essere illegale l’oggetto della sua decisione.

Per questi profili di illegalità (di efficacia all’esterno del consiglio) la 
delibera consigliare è sullo stesso piano della decisione dell’unico am-
ministratore: l’esecuzione della delibera consigliare di non distribuire il 
dividendo approvato dall’assemblea è illegale sullo stesso piano della 
medesima decisione dell’unico amministratore. Per questi profili le ec-
cezioni d’invalidità devono essere le stesse: come ci si potrebbe spiegare 
differenze?

Le differenze sarebbero davvero insostenibili se si dovesse accoglie-
re l’interpretazione più innovativa che estende l’onere dell’impugnativa 
delle deliberazioni del consiglio ai casi di nullità per avere leso diritti 
individuali del socio. Invece nell’interpretazione proposta non riesce dif-
ficile estendere la stessa conclusione alle deliberazioni assunte per delega 
dell’assemblea.

Lo stesso possiamo dire per le decisioni dell’amministratore delegato.


