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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE PRIMA CIVILE 

- OMISSIS - 

Fatto 

IN FATTO E IN DIRITTO 

1. P.G., socio della F.  s.r.l. in liquidazione, impugnò la deliberazione con la quale l'assemblea 

della società, nella riunione del 18 dicembre 1992 cui egli non aveva partecipato, aveva 

approvato il bilancio chiuso al 31.12.1991 ed alcune deliberazioni connesse, lamentando tra 

l'altro, per quanto qui ancora rileva, la violazione dei termini di convocazione dell'assemblea 

fissati dall'art. 11 dello Statuto sociale. La società convenuta si costituì in giudizio deducendo, 

sul punto, che l'avviso di convocazione era stato spedito nel rispetto del termine di 15 giorni 

prima della riunione. Il Tribunale di Catanzaro rigettò l'impugnazione dichiarando la validità 

del procedimento e delle deliberazioni adottate. 

2. Il gravame proposto, su due motivi, dal P. è stato accolto, con sentenza resa pubblica il 19 

settembre 2008, dalla Corte d'appello di Catanzaro che ha ritenuto la riunione assembleare 

irregolarmente costituita, perchè la raccomandata contenente l'avviso di convocazione, pur 

tempestivamente spedita il 28 novembre 1992, risulta ricevuta dal P. solo il 19 dicembre 1992, 

cioè il giorno stesso della riunione, senza che risulti provato dalla F.  che tale difetto di 

ricezione tempestiva sia dipeso da irreperibilità del destinatario o dall'assenza da casa di 

persona di famiglia autorizzata a ricevere la posta, cioè da cause che possano imputarsi al 

socio stesso; ed un secondo avviso, notificato al P. l'11 dicembre 1992, era stato spedito, oltre 

che ricevuto, in termine inferiore a quello statutario. 

3. Avverso tale sentenza, la F.  in liquidazione ha proposto ricorso a questa Corte, cui resiste 

con controricorso il P.. 

Il ricorso è affidato ad unico motivo, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione 

dei principi normativi in materia di spedizione dell'avviso di convocazione, nonchè la 

contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo. Prendendo espressamente spunto 

da quanto statuito da questa Corte nella sentenza n. 15672/2007, si osserva in ricorso come 

nella specie l'iter procedimentale previsto dall'art. 2484 cod. civ. (nella formulazione 

applicabile ratione temporis, quella cioè anteriore alla riforma del 2003) sia stato soddisfatto 

con la tempestiva spedizione della raccomandata contenente l'avviso di convocazione, 

peraltro - come la stessa Corte di merito ha dato atto - ricevuta regolarmente dal P., ancorchè 

il giorno stesso della riunione assembleare; si evidenzia inoltre che - come del pari la sentenza 

impugnata ha dato atto - il socio medesimo ha comunque avuto effettiva conoscenza della 

riunione e del suo ordine del giorno mediante ulteriore avviso, pur non dovuto, notificatogli a 

mezzo ufficiale giudiziario otto giorni prima della data dell'assemblea. 

4. La questione controversa è dunque se, nel quadro normativo regolante la società a 

responsabilità limitata al momento della riunione assembleare in questione (che peraltro non 

appare aver subito sostanziali modifiche con l'introduzione del nuovo art.2479 bis cod. civ.), 

debba attribuirsi rilevanza, ai fini della validità ed efficacia della convocazione, alla sola 

spedizione dell'avviso al socio (nel domicilio indicato nel libro soci) entro il termine fissato 

dall'atto costitutivo (nella specie, 15 giorni prima) o in difetto dall'art. 2484 cod. civ.; o se sia ai 

medesimi fini altresì rilevante - ed eventualmente in quali limiti - che l'avviso, spedito nel 

rispetto delle suddette condizioni, sia poi giunto a destinazione in tempo utile per consentire 



al socio la partecipazione all'assemblea. Questione sulla quale si registrano molteplici 

interventi sia della dottrina sia della giurisprudenza di merito, non invece di questa Corte, 

che, per quanto consta, ha avuto modo di esprimersi al riguardo, oltre che in un lontano 

arresto (Sez. 2 n. 3587/1975), più recentemente nella sola pronuncia n. 15672/2007 di questa 

sezione. Ed è sin d'ora interessante notare come, mentre la pronuncia del 1975 fa discendere 

dal disposto dell'art. 2484, comma 1 - che si limita a prescrivere che la spedizione al domicilio 

risultante nel libro soci della raccomandata contenente l'avviso di convocazione avvenga in un 

determinato termine, senza fare alcun riferimento alla ricezione e tantomeno ad un termine 

entro il quale essa debba avvenire una presunzione assoluta di conoscenza della convocazione 

da parte dei destinatari ove la spedizione avvenga secondo le prescrizioni dettate, la più 

recente pronuncia, pur ribadendo il principio della spedizione, non giunge ad affermare tale 

presunzione assoluta. E fa piuttosto espresso riferimento al principio - che sembra in 

definitiva costituire il nucleo della decisione, essendo ad esso collegata l'interpretazione 

dell'art. 2484 - del dovere di esecuzione secondo buona fede del rapporto tra i soci e con la 

società stessa, ritenendo irrilevante l'eventuale difetto di ricezione della convocazione da parte 

del socio ove ciò sia dovuto a cause imputabili al socio (nel caso ivi esaminato per inesattezza 

nella indicazione del proprio domicilio nel libro soci). 

5. La diversità del caso in esame - in cui la ricezione dell'avviso regolarmente spedito è pur 

sempre avvenuta, ancorchè il giorno stesso della riunione assembleare, ed è stata preceduta 

dalla notifica di un ulteriore avviso otto giorni prima - rispetto a quello esaminato dalla 

pronuncia del 2007 sembra introdurre ulteriori questioni ivi non direttamente affrontate. Nella 

sentenza qui impugnata, la Corte calabrese ha, in sostanza, fondato la sua decisione, da un 

lato, sulla inidoneità, implicitamente ravvisata, della convocazione (pur tempestivamente 

spedita ma) ricevuta dal socio il giorno stesso della riunione assembleare e sulla irrilevanza, 

perchè tardivo, del secondo avviso di convocazione; 

dall'altro sulla non riconducibilità di tali eventi a cause imputabili al socio, in apparente 

coerenza con il principio affermato dalla pronuncia del 2007 ancorchè nell'ipotesi opposta a 

quella ivi considerata. E poichè sulla prima parte tutte le suesposte statuizioni della sentenza 

risultano censurate dalla società ricorrente, sembra in questo caso necessario interrogarsi sul: 

a) se, una volta provata dalla società la tempestiva e regolare spedizione dell'avviso di 

convocazione nel domicilio indicato dal socio, quest'ultimo possa o non dimostrare di non 

avere ricevuto l'avviso (affatto o) in tempo utile per la sua partecipazione all'assemblea, in 

altre parole se la presunzione di regolare convocazione, derivante dal rispetto delle 

prescrizioni poste dall'art. 2484 cod. civ., possa essere vinta dal socio destinatario mediante 

allegazione e prova di circostanze idonee ad escluderla; b) se, in caso di risposta positiva a tale 

quesito, sia, o non, demandato al prudente apprezzamento del giudice lo stabilire di volta in 

volta se l'intervallo tra la ricezione dell'avviso di convocazione e la riunione assembleare fosse 

idoneo, in relazione alle materie all'ordine del giorno, a consentirgli una partecipazione 

"informata" alla riunione assembleare; c) se, in tale prospettiva, possa assumere rilevanza 

anche la informazione acquisita, in tempo utile, dal socio aliunde, cioè con mezzo diverso 

dalla prescritta raccomandata spedita nel termine (come nella specie con la notifica del 

secondo avviso). 

5.1. Determinante appare, invero, la prima questione, in relazione alla quale sembra legittimo 

il dubbio sulla tesi che dal disposto dell'art. 2484, desume una presunzione assoluta, e non 

relativa, di regolare convocazione una volta dimostrato dalla società che l'avviso è stato 

spedito al socio (nel domicilio indicato) nel rispetto del termine prescritto dall'atto costitutivo 

o dalla legge. 



Non sembra condurre inevitabilmente a tale approdo il condivisibile convincimento - diffuso 

in dottrina e condiviso dalla pronuncia del 2007- secondo cui dal disposto della norma 

suindicata emerge l'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse del socio ad una corretta 

e tempestiva informazione preassembleare, e dall'altro l'interesse della società a fare 

ragionevole affidamento sulla validità della convocazione, e quindi della deliberazione, alla 

stregua di dati agevolmente reperibili e verificabili. Viene da domandarsi se realizzi 

effettivamente un bilanciamento tra tali interessi non consentire al socio di allegare e 

dimostrare che la convocazione è giunta a destinazione, per cause a luì non imputabili (ad 

esempio eventuali disservizi postali), in data successiva a quella in cui la riunione assembleare 

si è tenuta. 

Anche ove si consideri la convocazione - come si legge nella ripetuta pronuncia del 2007 - non 

già quale atto (ricettizio) a sè stante bensì nella sua funzione procedimentale, come segmento 

cioè del procedimento assembleare delineato dalla legge, sembrerebbe doversi ritenere che, 

nel caso ipotizzato, la funzione ad essa assegnata sia del tutto mancata. Ingiustificato 

apparirebbe dunque il conflitto tra tale situazione di fatto e la applicazione di una 

presunzione assoluta di regolarità della convocazione, nell'affermare la quale sembra d'altra 

parte doversi tenere anche conto della consolidata giurisprudenza di questa Corte (anche in 

tema di convocazione di assemblee condominiali: cfr. Sez. 3 n. 22133/04) secondo la quale alla 

prova certa della spedizione mediante raccomandata di una dichiarazione diretta ad una 

determinata persona consegue solo una presunzione semplice, fondata sulle univoche e 

concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di 

arrivo dell'atto al destinatario (quindi della sua conoscenza ex art. 1335 cod. civ.). 

5.2. L'esame delle altre due questioni sopra enunciate (sub b, c) è evidentemente subordinato 

alla risposta positiva al primo quesito, anche se a sua volta sembra esercitare una qualche 

influenza sulla stessa prima questione. Il Collegio è consapevole che l'attribuzione al giudice 

di merito del compito di verificare volta per volta, in caso di assolvimento da parte del socio 

degli oneri di allegazione e prova su di lui incombenti, la idoneità della convocazione in 

relazione alle circostanze del caso non possa trovare fondamento nel disposto dell'art. 2484 

cod. civ.. Potrebbe tuttavia essere giustificato in tale materia il riferimento al principio 

generale di buona fede in senso oggettivo posto dall'art. 1375 cod. civ., quale base normativa 

per il superamento della rigida contrapposizione tra le due tesi della spedizione e della 

ricezione. 

6. Poichè le questioni sopra sintetizzate, non risultanti specificamente affrontate dalla 

giurisprudenza di questa corte sotto i profili qui evidenziati, devono considerarsi di massima 

importanza, investendo la prova della legittimità della convocazione dell'organo assembleare 

della società a responsabilità limitata e quindi della deliberazioni emesse da tale organo, si 

ritiene necessario rimettere gli atti al Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, 

perchè valuti l'opportunità dell'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. 

PQM 

La Corte dispone la rimessione degli atti al Primo Presidente della Corte per l'eventuale 

assegnazione alle Sezioni Unite. 

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012. 

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2012  


