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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE PRIMA CIVILE 

- OMISSIS - 

Fatto  

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Il sig. B.P.F., con atto notificato il 22 novembre 1996, citò in giudizio dinnanzi al Tribunale di 

Grosseto la società M.A. s.r.l., di cui era socio, e chiese che fosse dichiarata inesistente, o 

comunque annullata, la deliberazione assembleare con cui, in data 9 luglio 1996, detta società 

aveva proceduto ad aumentare il proprio capitale. A fondamento della domanda l'attore 

dedusse che l'avviso di convocazione dell'assemblea non gli era stato comunicato e che la 

deliberazione era stata assunta dai soli soci di maggioranza al fine di conculcare le ragioni 

della minoranza e di conseguire interessi extrasociali. Propose, in seguito, anche un'ulteriore 

domanda di condanna della società alla restituzione della somma di L. 300.000.000, che egli 

aveva dovuto sborsare per sottoscrivere la quota di sua spettanza dell'aumento di capitale 

illegittimamente deliberato. 

La società si costituì per resistere alle domande ed intervennero in causa anche altri soci, a 

propria volta chiedendo l'annullamento della medesima deliberazione assembleare. 

Il tribunale dichiarò inammissibile l'intervento di tali altri soci, nonchè l'ultima delle domande 

dell'attore, in quanto tardivamente proposta; accolse invece la prima domanda dello stesso 

attore e dichiarò la giuridica inesistenza della deliberazione assembleare assunta in difetto di 

regolare convocazione del socio. 

La M.A. propose appello ed il sig. B. si difese proponendo, a propria volta, impugnazione 

incidentale. 

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza depositata il 9 ottobre 2002, in accoglimento 

dell'impugnazione principale, rigettò anche la prima domanda del sig. B., nonchè il gravame 

incidentale da questi proposto. 

Ritenne infatti la corte toscana che, ai fini della validità della contestata deliberazione 

assembleare, fosse sufficiente l'avvenuta tempestiva spedizione dell'avviso di convocazione 

all'indirizzo risultante dal libro dei soci, come prescritto dall'art. 2484 c.c., (nel testo allora 

vigente), indipendentemente dalla sua effettiva ricezione. L'accertata validità di detta 

deliberazione faceva poi venir meno - secondo la corte - anche la ragione posta a fondamento 

della domanda di restituzione della somma versata a titolo di aumento del capitale, 

ulteriormente coltivata dal sig. B. con l'appello incidentale. 

Per la cassazione di tale sentenza il sig. B. ha proposto ricorso, affidato a due motivi. 

La M.A. si è difesa con controricorso.  

Diritto  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. Il ricorrente lamenta, nel primo motivo, tanto la violazione dell'art. 2484 c.c., (nel testo 

vigente al tempo dei fatti di causa) quanto vizi di motivazione della sentenza impugnata. 

Egli sostiene che la previsione del citato art., secondo cui la raccomandata contenente l'avviso 

di convocazione dell'assemblea di società a responsabilità limitata deve essere "spedita ai soci 

almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante nel libro dei soci", vale a 



fondare una presunzione di tempestività della convocazione, indipendentemente dalla data in 

cui la raccomandata è stata effettivamente ricevuta dal destinatario, ma non implica che si 

possa prescindere dalla sua effettiva ricezione, come invece erroneamente opinato dalla corte 

d'appello. 

Aggiunge, poi, che il medesimo giudice d'appello avrebbe dovuto tener conto del fatto che, 

nel caso in esame, la ragione enunciata dall'ufficiale postale a giustificazione del mancato 

recapito della raccomandata contenente l'avviso di convocazione era rappresentata 

dall'insufficienza dell'indirizzo, il che stava a significare come gli amministratori non avessero 

assolto diligentemente l'onere di spedire l'avviso all'indirizzo risultante dal libro dei soci. 

2. Il secondo motivo di ricorso fa riferimento alla violazione dell'art. 132 c.p.c., ed a vizi di 

omessa motivazione dell'impugnata sentenza. 

Il ricorrente ricorda di avere, a suo tempo, proposto non soltanto una domanda di 

accertamento dell'inesistenza (o di annullamento) della più volte richiamata deliberazione 

assembleare di aumento del capitale sociale, ma anche una domanda di annullamento della 

medesima deliberazione per eccesso di potere in danno dei soci di minoranza, e quindi una 

terza domanda di restituzione di quanto versato in esecuzione dello stesso aumento del 

capitale; quest'ultima reiterata poi anche in via di appello incidentale. Lamenta che siffatte 

ulteriori domande siano state ignorate dalla corte territoriale, sia nel dispositivo che in 

motivazione, ancorchè esse non potessero considerarsi assorbite dall'accoglimento dell'appello 

principale proposto dalla società. 

3. Il primo motivo di ricorso è infondato. 

3.1. La disciplina delle modalità e dei termini di convocazione dell'assemblea di società a 

responsabilità limitata era contenuta, all'epoca dei fatti di causa, nel citato art. 2484, a tenore 

del quale, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'avviso di convocazione deve essere 

spedito ai soci con lettera raccomandata almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio 

risultante dal libro dei soci (una disposizione sostanzialmente analoga è contenuta ora, dopo 

la riforma organica del diritto societario attuata col D.Lgs. n. 6 del 2006, nell'art. 2479 bis, 

comma 1). 

La norma regolamenta, dunque, sia il modo (con lettera raccomandata), sia il tempo (almeno 

otto giorni prima dell'adunanza), sia il luogo in cui l'avviso deve essere spedito (nel domicilio 

risultante dal libro dei soci). Sono, naturalmente, tre prescrizioni tra loro logicamente 

connesse. Ai fini della presente causa è però soprattutto la terza che assume rilievo, perchè 

non è in discussione che l'avviso sia stato regolarmente spedito mediante lettera 

raccomandata e che la spedizione sia avvenuta entro il termine sopra indicato. Nè occorre, 

d'altronde, affrontare qui ex professo l'ulteriore questione (non del tutto pacifica in dottrina e 

nella giurisprudenza di merito) se il rispetto del termine di convocazione dell'assemblea di 

società a responsabilità limitata debba o meno aver riguardo anche al momento di ricezione (e 

non solo a quello di spedizione) dell'avviso, posto che, nel presente caso, l'avviso non risulta 

esser stato affatto recapitato, a causa dell'insufficienza dell'indirizzo indicato, sicchè non si 

pone un problema di tempestività - bensì di radicale mancanza - di ricezione. 

Da questo rilievo muove, appunto, il ricorrente il quale poi argomenta dal carattere di atto 

unilaterale ricettizio dell'avviso di convocazione per dedurne che, alla luce di quanto con 

valenza di principio generale dispone l'art. 1334 c.c., gli effetti di quell'atto non possono 

realizzarsi fintantochè esso non sia pervenuto a conoscenza del destinatario. 

Occorre però osservare che l'avviso di convocazione non può essere qui considerato come un 

atto a sè stante, di cui debba verificarsi l'idoneità a produrre effetti, sibbene come momento 



del procedimento assembleare, del quale esso costituisce un segmento destinato poi a 

consentire l'ulteriore sviluppo del procedimento medesimo. La disciplina tracciata al riguardo 

dal legislatore manifesta evidente l'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse del socio 

alla corretta e tempestiva informazione preassembleare, affinchè egli sia posto in grado di 

partecipare consapevolmente all'adunanza avendo avuto a propria disposizione un congruo 

tempo di preparazione, e, dall'altro lato, quello della società a che l'assemblea possa esser 

radunata all'occorrenza anche in tempi rapidi, facendo ragionevole affidamento sulla validità 

della convocazione, e quindi della successiva deliberazione, alla stregua di dati agevolmente 

reperibili e verificabili. 

Nel quadro di siffatto bilanciamento di interessi il riferimento al domicilio indicato nel libro 

dei soci non evidenzia soltanto l'obbligo dell'amministratore di indirizzare tempestivamente 

la spedizione dell'avviso di convocazione dell'assemblea a detto domicilio, ma anche il 

precedente onere del socio di fornire la relativa indicazione per farla risultare dal libro dei 

soci. Nè può stupire che sia previsto a carico dei soci di società a responsabilità limitata un 

siffatto onere di elezione di domicilio e di comunicazione delle eventuali successive 

variazioni. Esso, a ben guardare, appare del tutto coerente con il carattere naturalmente più 

ristretto e più personale della partecipazione a società di questo tipo (rispetto alla società 

azionaria), in cui massimo dovrebbe essere il comune interesse dei partecipanti a facilitare il 

funzionamento dell'ente, sicchè tutto quanto va in questa direzione - ivi compresa 

l'indicazione del proprio domicilio al fine di agevolare le comunicazioni - si collega al dovere 

di esecuzione secondo buona fede del rapporto tra i soci e con la società stessa. 

Ma, se così è, e se quindi l'indicazione del domicilio nel libro dei soci è concepita dal 

legislatore come funzionale alle esigenze di rapida e sicura convocazione dell'organo 

assembleare, è giocoforza dedurne: in primo luogo, che il socio non può pretendere gli siano 

recapitati avvisi da parte della società in un luogo diverso dal domicilio da lui stesso indicato; 

in secondo luogo, che le eventuali inesattezze di tale indicazione non possono che risolversi in 

danno dello stesso socio; infine, che ogni eventuale mutamento di domicilio, non comunicato 

alla società e perciò non registrato sul libro dei soci, è privo di rilievo ai fini della validità del 

procedimento di convocazione attuato mediante spedizione dell'avviso al domicilio 

precedentemente segnalato. E questo spiega anche la ragione per la quale il legislatore ha 

adoperato nella norma in esame il verbo "spedire" (anzichè quello "ricevere" o "comunicare"), 

giacchè quel che conta è appunto che l'avviso sia spedito al domicilio risultante 

all'amministratore che convoca l'assemblea, anche se eventualmente possa esservi un difetto 

di ricezione dovuto a cause imputabili al socio. 

Deriva da ciò che, qualora almeno otto giorni prima dell'assemblea di società a responsabilità 

limitata l'avviso di convocazione sia stato spedito con lettera raccomandata al domicilio del 

socio, quale da lui stesso indicato ai fini dell'iscrizione nel libro dei soci, tale adempimento è 

idoneo ad innescare validamente le ulteriori fasi del procedimento assembleare anche in caso 

di mancato recapito dell'avviso dovuto all'inesattezza del domicilio indicato. 

Alla stregua di tale principio la decisione assunta nel caso in esame dalla corte d'appello 

appare esente da errori di diritto. 

3.2. Neppure può sostenersi che l'impugnata sentenza sia difettosa nella motivazione, sul 

punto concernente le cause del mancato recapito dell'avviso di convocazione nel domicilio a 

suo tempo indicato alla società dall'odierno ricorrente. La sentenza da espressamente atto che 

l'indirizzo al quale la società inviò tempestivamente l'avviso corrisponde a quello che il 

destinatario aveva indicato. Questo accertamento di fatto - che in sede di legittimità non è 

suscettibile di esser rivisto - sul piano logico necessariamente comporta che l'insufficienza di 



quell'indirizzo, da cui dipese il mancato recapito dell'avviso, non è imputabile - come 

pretende il ricorrente - ad un errore della società mittente, bensì appunto all'insufficienza 

dell'originaria indicazione fornita dal socio. Nè in alcun modo risulta dall'impugnata sentenza 

(e tanto meno può essere accertato in questa sede) quanto il ricorrente ancora sostiene, e cioè 

che in altre occasioni la medesima società avrebbe dimostrato invece di ben conoscere 

l'indirizzo esatto al quale inviare la corrispondenza destinata al socio. 

4. E' viceversa fondato - quantunque solo in parte - il secondo motivo del ricorso. 

Fermo il principio per cui l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un 

difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non 

con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione 

ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il Giudice del merito 

abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo 

giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare adeguatamente la decisione al riguardo 

resa (cfr., tra le altre, Cass. 22-11-2006, n. 24856, Cass. 19-05-2006, n. 11844, e Cass. 14-02-2006, 

n. 3190), va premesso come la doglianza qui in concreto prospettata, pur se erroneamente 

posta sotto un titolo corrispondente al vizio di cui al citato art. 360 c.p.c., n. 5, 

incontrovertibilmente si risolva nella deduzione di un error in procedendo, consistente nella 

violazione dell'art. 112 c.p.c., Come tale essa appare, pertanto, ammissibile. 

Il ricorrente, come già si è ricordato, rimprovera alla Corte d'appello di non essersi 

pronunciata su due sue domande, aventi ad oggetto, rispettivamente: a) l'annullamento per 

vizio di eccesso di potere della già più volte menzionata deliberazione assembleare, b) la 

condanna della società a restituire la somma percepita a titolo di aumento del capitale 

deliberato in quella medesima assemblea. 

In ordine alla domanda sub b), dichiarata inammissibile dal tribunale e riproposta poi 

dall'interessato in via di appello incidentale, la corte territoriale non ha però affatto omesso di 

pronunciarsi (e neppure di motivare le ragioni della sua pronuncia), ma ha viceversa ritenuto 

che l'accoglimento dell'appello principale ne facesse necessariamente venir meno il 

fondamento, di modo che l'appello incidentale è stato espressamente rigettato. Con 

riferimento a tale domanda il vizio di legittimità, nei termini in cui è stato dedotto, 

sicuramente dunque non sussiste. 

E' vero, invece, che nessuna pronuncia la corte territoriale ha emesso con riferimento alla 

domanda sub a), con cui il sig. B. aveva chiesto l'annullamento della deliberazione 

assembleare impugnata per eccesso di potere della maggioranza. Quella domanda, già 

originariamente prospettata sin dall'atto di citazione, non era stata esaminata dal tribunale, in 

quanto ritenuta assorbita dalla declaratoria d'inesistenza giuridica della stessa deliberazione 

assembleare per difetto di convocazione. Nel costituirsi in appello, il sig. B. la aveva però 

espressamente riproposta, anche se subordinatamente alla richiesta di conferma della 

sentenza di primo grado. E' dunque evidente che la corte territoriale, proprio perchè non ha 

viceversa confermato la sentenza di primo grado, ma ha accolto l'appello, avrebbe dovuto 

provvedere in ordine alla domanda subordinata riproposta dall'appellato. Ciò che non ha 

fatto, nulla spiegando in proposito nella motivazione e tacendone nel dispositivo. 

5. La sentenza d'appello deve esser perciò cassata, limitatamente al solo aspetto da ultimo 

considerato, con conseguente rinvio alla stessa corte territoriale, in diversa composizione, 

affinchè si pronunci sulla domanda pretermessa. 

6. Al Giudice di rinvio è demandato anche di provvedere sulle spese del giudizio di 

legittimità.  



PQM 

La corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo nei termini di cui in 

motivazione, cassa l'impugnata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla 

Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, demandandole di provvedere anche in 

ordine alle spese del giudizio di legittimità. 

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2007. 

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2007  


