
Tribunale di Verona – Ordinanza 18 settembre 2010 

(Composizione monocratica – Giudice LANNI) 

 

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 
SEZIONE QUARTA 

Il Giudice,  

- esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 17/9/10 

sull’istanza di sospensione delle delibere impugnate; 

- considerato che non può esprimersi allo stato una prognosi di 

fondatezza in ordine alla censura riguardante la mancanza di un 

“verbale di diserzione” dell’assemblea in prima convocazione, atteso 

che: 1) la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente affermato 

che “in sede di verbalizzazione vanno tenuti distinti gli atti costituenti 

espressione della volontà collegiale dell'organo assembleare dalle altre 

attività svolte dall'assemblea e dagli altri fatti che assumano rilievo in 

ordine alla sua valida costituzione", precisando che i requisiti formali 

richiesti dall'art. 2375 c.c. debbono essere osservati solo nel primo caso 

e traendo da tale premessa la conclusione che "la documentazione in 

forma di atto pubblico notarile non è necessaria quando si tratta 

unicamente di far constatare la mancanza del quorum costitutivo 

previsto per l'assemblea straordinaria di prima convocazione, che è un 

fatto indubbiamente rilevante ... ai fini del passaggio alla assemblea di 

seconda convocazione, per la quale sono previsti quorum diversi, ma 

che non è tuttavia un atto deliberativo" (v. Cass. 12008/98); 2) ciò 

comporta che, ai fini della validità dell’iter procedimentale che 

conduce all’assemblea in seconda convocazione,  non è necessaria la 
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redazione di un verbale attestante l’assenza dei soci nella prima 

seduta, ma è sufficiente la prova del mancato raggiungimento del 

quorum costitutivo previsto per l’assemblea di prima convocazione e 

tale prova può ricavarsi anche dalle dichiarazioni risultanti dal verbale 

relativo alla seduta assembleare in seconda convocazione; 3) nel caso 

di specie in entrambi i verbali del 7/5/10, relativi alle sedute assembleari 

tenute in seconda convocazione, si dà atto della diserzione della prima 

convocazione per il mancato raggiungimento del quorum necessario 

ed invero tale circostanza è pacifica tra le parti (essendosi l’attore 

limitato a contestare che tale circostanza di fatto non sia stata 

“verbalizzata”); 4) può quindi ritenersi sussistente, nella prospettiva 

considerata, la prova del presupposto di validità della seconda seduta 

assembleare; 

- considerato, invece, che può esprimersi una prognosi di fondatezza in 

ordine alla censura riguardante la violazione del principio di chiarezza 

nella redazione del bilancio, atteso che: 1) a fronte nell’indicazione a 

pag. 11 della nota integrativa degli “interessi ed altri oneri finanziari”, si 

afferma a pag. 5 della medesima nota che “nell’esercizio sono stati 

capitalizzati oneri finanziari per € 616.284 in quanto ne sussistono i 

requisiti”, senza alcuna ulteriore specificazione; 2) secondo i principi 

contabili nazionali ed internazionali (principio OIC n. 16, IAS n. 23) gli 

oneri finanziari devono essere contabilizzati come costi nel conto 

economico, ma ne è consentita la capitalizzazione solo se ricollegabili 

direttamente all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di 

un’attività qualificata o di un bene che giustifica la capitalizzazione; 3) 
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nel caso di specie manca qualsiasi indicazione circa la natura degli 

oneri capitalizzati e quindi circa i presupposti giustificativi della 

capitalizzazione stessa; 4) risulta quindi violato quel principio di 

chiarezza nella redazione del bilancio che, come precisato dalla 

giurisprudenza di legittimità, “non è affatto subordinato a quello di 

correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di 

autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore 

quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati 

contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a 

quei risultati conducono” (v. Cass. n. 10139/07); 5) nel caso di specie 

poi la violazione appare tanto più rilevante ove si consideri la posta di 

bilancio in esame, per la sua consistenza, può incidere sensibilmente 

nella determinazione della perdita di esercizio e quindi condiziona il 

contenuto della conseguente operazione di ricapitalizzazione; 6) 

sembra quindi prima facie configurabile un vizio di nullità della delibera 

di approvazione del bilancio al 31/12/09 e della delibera di 

ricapitalizzazione, rispettivamente adottate nella assemblea ordinaria e 

nell’assemblea straordinaria del 7/5/10; 

- considerato, poi, che la comparazione degli interessi della società e dei 

soci giustifica la sospensione delle delibere impugnate, in quanto il 

bilancio in esame e la conseguente ricapitalizzazione condizionano 

tutte le attività future della società; 

P.Q.M. 

1) accoglie  l’istanza dell’attore e per l’effetto sospende 

l’efficacia delle delibere del 7/5/10 dell’assemblea ordinaria e 
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straordinaria della Sit S.r.l.; 

2) manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente 

provvedimento alle parti. 

Verona, 18/9/10 . 
                                                                             IL GIUDICE 

 dott. Pier Paolo Lanni 

                                                                             
 
 


