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D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (1).
Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria,
nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della L. 3 ottobre 2001, n.
366.
-----------------------(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 2003, n. 17, S.O.
-----------------------------------------------------------------------IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o più
decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la
disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché nuove norme
sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12 della legge di
delega;
Visto in particolare l'articolo 12 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente i procedimenti in
materia di diritto societario e i procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre
2002;
Visto il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle attività produttive;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Nuove norme di procedura.
1. Àmbito di applicazione.
1. Si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in tutte le controversie, incluse quelle
connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile, relative a:
a) rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto, l'accertamento, la costituzione,
la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque
promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società,
delle mutue assicuratrici e delle società cooperative nonché contro il soggetto incaricato della revisione
contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della
società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati (1/a);
b) trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le
partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati dall'articolo 2341-bis del codice civile, e accordi
di collaborazione di cui all'articolo 2341-bis, ultimo comma, del codice civile;
d) rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di
investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e
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gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi compresa la
cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa;
e) materie di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la relativa controversia è
promossa da una banca nei confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di
consumatori o camere di commercio;
f) credito per le opere pubbliche.
2. Restano ferme tutte le norme sulla giurisdizione. Spettano esclusivamente alla corte d'appello tutte le
controversie di cui agli articoli 145 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 195 decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Salvo che nelle controversie di cui al comma 1, lettera e), il tribunale giudica a norma del capo I del
titolo II del presente decreto in composizione collegiale. Nelle azioni promosse da o contro
associazioni rappresentative dei consumatori e dalle camere di commercio il tribunale giudica in
composizione collegiale anche se relative alle materie di cui al comma 1, lettera e) (1/b).
4. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni del codice
di procedura civile, in quanto compatibili.
5. Quando rileva che una causa relativa ad uno dei rapporti di cui al comma 1 è stata proposta in forme
diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone con ordinanza il mutamento di rito e
la cancellazione della causa dal ruolo; dalla comunicazione dell'ordinanza decorrono, se emessa a
seguito dell'udienza di prima comparizione, i termini di cui all'articolo 6 ovvero, in ogni altro caso, i
termini di cui all'articolo 7; restano ferme le decadenze già maturate (2).
-----------------------(1/a) Lettera così modificata dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(1/b) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(2) Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.
Giurisprudenza
1. CASS., SEZ. UN., 23 gennaio 2004, n. 1235.
Va proposta al giudice ordinario l’opposizione contro la sanzione amministrativa pecuniaria, per
violazione delle norme sull’intermediazione finanziaria, applicata dal ministero del tesoro (ora
ministero dell’economia e delle finanze), su proposta della Consob, ai sensi dell’art. 195 d.leg. 24
febbraio 1998 n. 58.
2. CASS., SEZ. UN., 21 maggio 2004, n. 9730.
Anche a seguito della nuova disciplina di cui all’art. 33 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80 (così come
riformulato dall’art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205), che ha introdotto un nuovo e generale assetto dei
rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, devolvendo alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi,
tra l’altro, quelli afferenti alla vigilanza sul mercato mobiliare, le opposizioni avverso i provvedimenti
con i quali il ministero dell’economia e delle finanze (già ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica) irroga, ai sensi dell’art. 195 d.leg. 24 febbraio 1998 n. 58, sanzioni
amministrative pecuniarie per la violazione di norme relative alla disciplina dell’attività di
intermediazione finanziaria, restano affidate alla cognizione del giudice ordinario (e rientrano nella
competenza della corte d’appello), come del resto ribadisce l’art. 1, 2º comma, del d.leg. 17 gennaio
2003, n. 5, sulla disciplina delle controversie in materia societaria, bancaria e finanziaria.
3. CASS. [ORD.], SEZ. UN., 18 marzo 2004, n. 5535.
Anche a seguito della nuova disciplina di cui all’art. 33 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80 (così come
riformulato dall’art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205), che ha introdotto un nuovo e generale assetto dei
rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, devolvendo alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi,
tra l’altro, quelli afferenti alla vigilanza sul mercato mobiliare, le opposizioni avverso i provvedimenti
con i quali il ministero dell’economia e delle finanze (già ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica) irroga, ai sensi dell’art. 195 d.leg. 24 febbraio 1998 n. 58, sanzioni
amministrative pecuniarie per la violazione di norme relative alla disciplina dell’attività di
intermediazione finanziaria, restano affidate alla cognizione del giudice ordinario (e rientrano nella
competenza della corte d’appello), come del resto ribadisce l’art. 1, 2º comma, d.leg. 17 gennaio 2003
n. 5, sulla disciplina delle controversie in materia societaria, bancaria e finanziaria; invero,
l’irrogazione di tali sanzioni, che può avvenire soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge, è
espressione di un’attività vincolata che, in quanto tale, non può essere assimilata, pur essendo ad essa
strettamente collegata, a quella di vigilanza, le cui modalità non sono invece rigidamente
predeterminate, ma (come si ricava dagli art. 5 seg. stesso d.leg. n. 58 del 1998) sono lasciate
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all’apprezzamento delle autorità cui è affidato il compito di salvaguardare la trasparenza, la correttezza
dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di
intermediazione finanziaria, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, competitività e
buon funzionamento del sistema finanziario.
4. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – Ordinanza in data 14 maggio 2004.
Considerato che la causa principale proposta dall’attore, con la quale è stata introdotta una
domanda di mero accertamento, non rientra affatto tra quelle previste dall’art. 1, 1° comma, lett. a),
d.leg. 5/03, non inerendo né a rapporti societari, né ad azioni di responsabilità;
rilevato, invece, che nella previsione dell’art. 1, 1° comma, lett. a), d.leg. 5/03, rientra
senz’altro la domanda proposta in via riconvenzionale da parte convenuta, afferendo la stessa, tra
l’altro, anche ad un’azione di responsabilità promossa nei confronti del liquidatore;
premesso che le domande proposte dalle parti nel presente giudizio risultano connesse ai sensi
dell’art. 36 c.p.c., e dato atto che il rito applicabile a tali cause, per come previsto dal codice di rito
all’art. 40 c.p.c. nonché per come a contrario desumibile dallo stesso art. 1, 1° comma, lett. a), d.leg.
5/03, va determinato in ragione di quello applicabile alla domanda principale (ovvero quella proposta
da parte attorea), che nel caso in esame risulta essere quello ordinario;
per questi motivi, rigetta la richiesta di mutamento del rito formulata da parte convenuta.
[In ipotesi di connessione tra cause, una delle quali proposta in via principale ed assoggettata al rito
ordinario e l'altra in via riconvenzionale ed assoggettata al rito cosiddetto societario, va applicata la
disciplina del
primo, in virtu' dell'art. 40 cod. proc. civ., nonche' in base a quanto desumibile a contrario dall'art.
1, comma 1, lett. a), d.leg. n. 5 del 2003.(Massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare la
rivista stessa per la motivazione del provvedimento e per l'eventuale annotazione). ]
5. TRIBUNALE DI FIRENZE – Ordinanza in data 20 maggio 2004.
Il Presidente
Letti gli atti, rileva che Tizio, con istanza depositata in data 16.4.2004, ha chiesto che sia
dichiarata inammissibile l’istanza di fissazione di udienza notificata dalla Cassa in data9.4.2004,
sostenendo che tale istanza contrasta con il disposto dell’art. 1, V co., del D. Lgs.n. 5/2003, in quanto il
giudice, con il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo,aveva fissato a parte attrice il
termine di trenta giorni per redigere memoria di replica ai sensi dell’art. 6 dello stesso D. Lgs.; che
l’ordinanza, con la quale è stato disposto il mutamento di rito e è stata cancellata lacausa dal ruolo, non
contiene la fissazione del termine indicato da parte attrice, ma ladecorrenza del termine di cui all’art. 6
dalla pronuncia dell’ordinanza o dalla sua comunicazione deriva direttamente dal disposto dell’art. 1, V
co.; che l’istanza di fissazione di udienza è regolata dall’art. 8 e da tale norma emerge che, in base al I
co., lett. a), l’attore può proporre tale istanza entro 15 giorni dalla notifica della comparsa di risposta
cui non intende replicare, ovvero dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto e che
parimenti il convenuto, in base al II co., lett. c), può proporre istanza di fissazione di udienza entro 15
giorni dalla data della propria costituzione in giudizio; che la memoria di replica di cui all’art. 6 e le
repliche ulteriori di cui all’art. 7 non costituiscono quindi una fase necessaria del procedimento,
potendo sia l’attore che il convenuto presentare l’istanza di fissazione di udienza dopo aver ricevuto la
notifica della comparsa di risposta o dopo essersi costituito in giudizio senza che in entrambi tali casi
(nel primo caso per volontà dell’attore e nel secondo per decisione del convenuto) l’attore depositi la
memoria di replica di cui all’art. 6; che nella specie non ricorrevano le ipotesi previste dalle lettere a) e
b) del II co. dell’art. 8, non avendo la Cassa proposto domanda riconvenzionale o sollevato eccezioni
non rilevabili d’ufficio (l’eccezione di nullità della citazione per essere stata erroneamente indicata
udienza di comparizione trovava nell’art. 1, V co., la sua disciplina) né chiamato terzi in causa, e
quindi l’istanza di fissazione di udienza è conforme a quanto previsto dalla lett. c).
P.Q.M.
Dichiara ammissibile l’istanza di fissazione di udienza notificata in data 9.4.04 dalla Cassa.
6. TRIBUNALE DI MANTOVA – Ordinanza in data 15 giugno 2004.
Il Giudice Istruttore
Sentite le parti;
rilevato che l’attore ha agito in giudizio deducendo la violazione, da parte del promotore finanziario,
degli artt. 95, 96 e 98 del regolamento Consob n. 11522/98, chiedendone la condanna al risarcimento
dei danni ed invocando inoltre la responsabilità, in via solidale, della banca convenuta ex art. 31, III
co., D. Lgs. 58/98;
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ritenuto che tale controversia, introdotta con citazione ex art. 163 c.p.c. notificata in data 18.2.2004,
rientra nel novero dei procedimenti disciplinati dal D. Lgs. 17.1.2003 n. 5, atteso che l’art. 1, I co., lett.
d), di tale normativa contempla i rapporti di intermediazione mobiliare da chiunque gestita nonché i
servizi ed i contratti di investimento;
P.T.M.
Visto l’art. 1, V co., D. Lgs. 5/03, dispone il mutamento del rito ed ordina la cancellazione della causa
dal ruolo.
7. TRIBUNALE DI ROMA - 14 luglio 2004
La disciplina introdotta dal d.lg. n. 5 del 2003 si applica a tutte quelle controversie che, pur non avendo
ad oggetto "rapporti societari", interessino rapporti di "rilevanza" societaria.
8. TRIBUNALE DI MANTOVA, sez. II - 15 giungno 2004
L'azione con la quale l'attore deduca la violazione, da parte del promotore finanziario, degli articoli 95,
96 e 98 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
e invocando inoltre la responsabilità, in via solidale, della banca convenuta ex articolo 31, comma 3,
del D.Lgs. 58 del 1998, rientra nel novero dei procedimenti disciplinati dal D.Lgs. 5 del 2003 atteso
che l'articolo 1, comma 1, lett. d) di tale normativa contempla i rapporti d'intermediazione mobiliare da
chiunque gestita nonché i servizi e i contratti di investimento.
9. TRIBUNALE DI LECCE – Decreto in data 16 luglio 2004.
Nel procedimento civile n. […] R.Esp., promosso dalle società Alfa s.r.l., in persona dell’A.D. protempore, Beta S.p.a., in persona dell’A.D. pro-tempore, e Gamma S.r.l., in persona dell’A.D. protempore, con ricorso ex art. 2409 c.c., depositato in cancelleria il 16/4/04, nei confronti del dott. Tizio,
Presidente del C.d.A. della Società Ambiente e Sviluppo s.c. a r.l., nonché nei confronti della predetta
s.c. a r.l..
Letto il ricorso e gli allegati, esaminati le memorie e gli atti depositati, sentite le parti, il Collegio
OSSERVA:
Le società Alfa s.r.l., Beta S.p.a., e Gamma S.r.l., titolari del 70% del capitale sociale della Società
consortile a r.l. “Delta”, hanno chiesto - previa revoca del Presidente del C.d.A, sig. Tizio, e del
Collegio Sindacale - la nomina di un amministratore giudiziario della medesima società perché
provveda a rimuovere le irregolarità denunciate ed a convocare l’Assemblea per la nomina del nuovo
Amministratore, con funzioni di Presidente del C.d.A., e del nuovo Collegio Sindacale.
Preliminarmente va affermato il principio, peraltro non contestato, secondo cui la disciplina applicabile
alle società consortili va ricercata nelle norme specificamente disciplinanti il tipo societario prescelto,
per cui nella fattispecie in oggetto la disciplina di riferimento è quella propria delle società a
responsabilità limitata.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile in virtù della novella in diritto societario introdotta con
il dec. leg. n. 6\2003 e successive modifiche, entrata in vigore il 1° gennaio 2004.
Difatti, nella nuova disciplina delle s.r.l., ai sensi dell’art.3 del d.lgs.n. 6/03, non vi è più alcuna norma
che faccia espresso rinvio all’applicabilità del procedimento ex art. 2409 c.c.; è stato infatti abrogato
l’ultimo comma dell’art. 2488 c.c. sul collegio sindacale delle s.r.l., secondo cui “anche quando manca
il collegio sindacale, si applica l’art.2409 c.c.” ed in base al quale il controllo giudiziario veniva
pacificamente ritenuto applicabile alle s.r.l..
Diversamente il legislatore delegato all’art. 8, co.1, lett.c, del d.lgs. n. 37/04, nel modificare l’art.13
della L. n.91/81, espressamente applica il procedimento giudiziario di cui all’art.2409 c.c. alle società
sportive, comprese quelle aventi forma di s.r.l..
Ciò in quanto il legislatore delegato ha attribuito a tutti i soci della s.r.l., a prescindere dall’entità della
loro partecipazione sociale, la legittimazione a proporre l’azione di responsabilità sociale contro gli
amministratori, nonché il potere eventuale di chiedere, nell’ambito di un giudizio cautelare in corso di
causa, la revoca giudiziale dell’amministratore convenuto in giudizio, secondo quanto previsto dal
nuovo art. 2476 c.c..
Per quanto possa apparire discutibile la scelta legislativa di prevedere strumenti alternativi di controllo,
stante la diversa natura e funzione propria dei due rimedi, così come efficacemente eccepito dalla
difesa delle società ricorrenti, ritiene questo Collegio che la sottrazione delle s.r.l. al controllo
giudiziario, sia in sintonia con la diversa connotazione che il legislatore ha voluto imprimere alle s.r.l.,
destinate a divenire un tipo sociale polimorfo capace di porsi in una posizione mediana tra le società
personali e quelle di capitale a base azionaria.
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L’approssimazione all’uno o all’altro dei tipi societari è stata ancorata alle scelte dei soci ai quali è
stata concessa una amplissima autonomia statutaria sotto il profilo dell’organizzazione corporativa e
che si esprime nelle scelte relative al processo di formazione della volontà decisionale, alle regole di
amministrazione ed alla struttura dei controlli interni, per cui la stessa revoca degli amministratori “in
caso di gravi irregolarità nella gestione della società”, viene strettamente correlata alla funzione
risarcitoria dell’azione di responsabilità instaurata dal socio nei confronti degli amministratori.
Nella Relazione legislativa, al par.11, viene esplicitamente considerata “sostanzialmente superflua ed
in buona parte contraddittoria con il sistema, la previsione di forme di intervento del giudice quali
quelle ore previste dall’art. 2709” le quali vengono ritenute “sostanzialmente assorbite dalla
legittimazione alla proposizione dell’azione sociale di responsabilità da parte del socio e dalla
possibilità di ottenere in quella sede provvedimenti cautelari come la revoca degli amministratori”.
Le predette considerazioni inducono questo Collegio a ritenere palesemente infondata, sul piano della
coerenza legislativa, e senza imbattersi in valutazioni “equitative”, l’eccezione di eccesso di delega
sollevata dalla difesa dei ricorrenti.
Parimenti non perseguibile si appalesa l’interpretazione, sostenuta da una dottrina assolutamente
minoritaria, per cui attraverso il rinvio contenuto nell’ultimo comma del novellato art. 2477 c.c. alla
normativa della s.p.a., sarebbe possibile ritenere l’applicazione del controllo giudiziario alle s.r.l. in cui
sia obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale..
Questo ulteriore argomento addotto a sostegno dell’avversa tesi, non appare né decisivo né tanto meno
insuperabile.
Infatti il richiamo ivi operato, per giurisprudenza pacifica formatasi già sotto il tenore dell’abrogato
terzo comma dell’art. 2488 c.c., il cui contenuto è stato riversato nell’attuale 2477 c.c., ult.co., attiene
alle sole norme disciplinanti il Collegio sindacale nelle s.p.a., tanto più che il vecchio 2488, al 3°
comma prevedeva il richiamo espresso all’applicazione dell’art. 2409.
Inoltre, il controllo giudiziario disciplinato dal suddetto articolo è stato parzialmente modificato, sotto
il profilo dei presupposti e degli effetti.
L’art. 223 novies delle disp. att. del codice civile, introdotto con il medesimo decreto, disciplina il
regime transitorio in relazione all’art. 2409 c.c., stabilendo che i relativi procedimenti pendenti alla
data dell’ 1\1\04 proseguono secondo le norme anteriormente vigenti; mentre il secondo comma dello
stesso articolo sancisce che il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del contendere,
qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate.
Tale ultima disposizione si riferisce sia alle s.p.a. che alle s.r.l.; deve però trattarsi in ogni caso di
ricorso proposto anteriormente all’1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della nova disciplina
normativa, come sancito dall’art. 43 del dec. Leg. n. 6\2003.
Secondo l’assunto dei ricorrenti l’art. 2409 c.c., sarebbe comunque applicabile alle s.r.l. fino al 30
settembre 2004, in forza dell’art. 33 dello Statuto a norma del quale “per tutto quanto non
espressamente previsto … si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia di società
consortile, ed in via analogica, alle norme vigenti in tema di consorzi e di società commerciali”.
Tale data corrisponde al termine ultimo che il legislatore ha indicato per la trasformazione delle s.r.l. in
s.p.a. oppure per l’adeguamento statutario delle s.r.l. alla nuova disciplina normativa.
Infatti l’art. 223 bis disp. att. al codice civile, nella sua ultima formulazione introdotta con decr. leg. n.
37\2004, prevede che entro il 30 settembre 2004 le società a responsabilità limitata che non intendono
trasformarsi in società per azioni devono adeguare l’atto costitutivo alle nuove norme inderogabili
introdotte, oppure introdurre clausole che deroghino alle nuove norme derogabili; la medesima norma
recita inoltre: “Fino alla avvenuta adozione della modifica statutaria e comunque non oltre il 30\9\04
per tali società resta in vigore la relativa disciplina statutaria e di legge vigente alla data del 31
dicembre 2003.”
Seguendo tale tesi interpretativa la disciplina di legge previgente applicabile fino all’adeguamento
dello statuto ricomprenderebbe anche la norma di cui all’art. 2409 c.c..
L’interpretazione appena esposta non è condivisibile.
Al contrario, deve ritenersi che la disciplina previgente richiamata, sia essa statutaria o normativa, è
esclusivamente quella strettamente connessa alle modifiche - obbligatorie o facoltative - che le società
devono introdurre nei loro statuti, tutte inerenti fondamentalmente alla struttura interna della stesse, con
particolare riguardo alla forma di amministrazione prescelta.
Invece, quelle norme che esulano dall’assetto organizzativo interno devono ritenersi immediatamente
applicabili, non sussistendo alcuna ragione per procrastinare la loro entrata in vigore ad un momento
successivo a quello fissato dal citato art. 43.
Tra queste deve senz’altro ricomprendersi l’art. 2409 c.c., che non riguarda in alcun modo l’assetto
interno della società, e la sua inapplicabilità alle s.r.l. a partire dall’1\1\04, a prescindere
dall’adeguamento statutario, non è lesivo o pregiudizievole di alcun interesse rilevante.
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Le considerazioni innanzi esposte rendono superfluo l’esame delle ulteriori richieste ed eccezioni
proposte dalle parti.
Stante la novità delle questioni dibattute, stimasi equo compensare interamente tra le parti le spese del
presente procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso ex art. 2409 c.c., proposto dalle società Alfa s.r.l., in persona
dell’A.D. pro-tempore, Beta S.p.a., in persona dell’A.D. pro-tempore, e Gamma S.r.l., in persona
dell’A.D. pro-tempore, e depositato in cancelleria il 16/4/04.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso il 16 luglio 2004 nella camera di consiglio della sezione commerciale del Tribunale di
Lecce.
Il giudice relatore - Il presidente
10. TRIBUNALE DI TERNI – Ordinanza in data 9 aprile 2004.
Nella nuova disciplina societaria prevista dal D. Lgs. n. 6/2003 in vigore dal 1° gennaio 2004, la
domanda ex art. 2409 c.civ. è stata espressamente esclusa per le società a responsabilità limitata (con
inclusione delle sole Spa e con espressa estensione alla cooperative che, nell’assetto precedente,
avevano determinato dubbi interpretativi). Tale esclusione è testualmente desumibile dall’apposita
abrogazione del precedente richiamo contenuto nell’art. 2488 del c.civ., ultimo comma (che era stato
introdotto in opposta logica con il D. Lgs n. 127/1991) e dalla speciale disciplina, prevista per le ipotesi
di responsabilità degli amministratori e, in generale, per la risoluzione dei conflitti interni alla Srl
dall’art. 2476 c.civ. Invero, la domanda ex art. 2476 c.civ. esaurisce tutte le esigenze ipotizzabili al
riguardo per le società a responsabilità limitata, posto che in essa è stabilita la possibilità di richiedere
la revoca degli amministratori.
11. TRIBUNALE DI CATANIA – Ordinanza in data 18 febbraio 2005.
Il Tribunale, letti gli atti,
visto il decreto di fissazione dell’udienza depositato dal giudice relatore il 6-12-2004;
esaminate le deduzioni delle parti, a scioglimento della riserva assunta all’udienza collegiale del 18-22005, osserva.
La controversia oggetto del vaglio del Tribunale afferisce esclusivamente alla pretesa risarcitoria
avanzata da parte attrice nei confronti della società convenuta in dipendenza della revoca di XXXXXX
dalla qualità di amministratore della WWWW s.r.l., assertivamente operata in assenza di una giusta
causa.
Ritiene il Collegio che la materia in questione non possa essere ricompresa nell’ambito di applicazione
del nuovo rito societario, alla stregua del disposto dell’art. 1 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.
Ed invero, la lett. a) della citata norma (siccome integrata dall’art. 4 del D. Lgs. 6 febbraio 2004 n. 37),
che qui viene in rilievo, stabilisce l’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo menzionato
avuto riguardo ai “rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto, l’accertamento,
la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da
chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali
delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative, nonché contro il soggetto incaricato
della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei
confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati”.
È condivisibile l’indirizzo dottrinario, sposato dalla difesa di parte attrice, in base al quale l’intenzione
del legislatore delegato sia stata quella di accogliere una accezione ampia della categoria dei “rapporti
societari”, in modo da assicurare la più diffusa applicazione delle nuove regole processuali.
E tuttavia, pare al Tribunale che la detta accezione non possa, in ogni caso, a meno di non vanificarne
la portata precettiva, prescindere dalla considerazione che fulcro centrale della stessa resti comunque il
contratto sociale, la cui esecuzione il legislatore ha inteso tutelare attraverso il nuovo rito societario in
funzione del soddisfacimento delle esigenze di effettività della tutela della vita delle società.
È significativo che laddove il legislatore ha ritenuto di optare per l’applicabilità delle nuove
disposizioni di rito a fattispecie estranee al contratto sociale ha avuto cura di dettare espressa
previsione: è il caso del riferimento alle azioni di responsabilità contro gli amministratori, gli organi di
controllo, i liquidatori e i soggetti incaricati della revisione contabile.
Ora, il rapporto gestorio intercorrente tra la società e gli amministratori, che qui occupa, si pone, a ben
vedere, all’esterno del contratto sociale, e sebbene risulti in senso lato funzionale alla esecuzione di
questo rimane da esso distinto sia dal punto di vista genetico che funzionale.
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Può, al riguardo, condividersi la posizione della prevalente giurisprudenza che riconduce il rapporto in
questione alla figura del mandato, pur concordando questo Collegio con quanti hanno rilevato la
presenza di tratti differenziatori (si pensi al riferimento, per un verso, alla considerazione per cui
l’attività cui sono chiamati gli amministratori non si esaurisce nel compimento di atti giuridici, come
per il mandatario ex art. 1703 c.c. e, per altro verso, a quella per cui gli amministratori hanno una
posizione sotto molti profili autonoma rispetto all’assemblea dei soci, ovvero rispetto all’organo
preteso mandante, non essendo vincolati alle istruzioni di questa).
Non v’è dubbio, quindi, che il rapporto in discorso, quand’anche ricondotto al mandato, “soffrirà” le
necessarie coloriture derivanti dal particolare oggetto che lo connota, in relazione alla peculiarità
dell’attività che la legge e/o l’atto costitutivo attribuisce agli amministratori di società.
D’altro canto, se –come anticipato- ratio dell’intervento legislativo sul rito societario è quella di
garantire la effettività della tutela della vita della società, proprio l’oggetto del presente giudizio ne
tradisce l’inapplicabilità, atteso che nell’ipotesi di revoca dell’amministratore di s.r.l. l’ordinamento,
lungi dal prevedere la possibilità per quest’ultimo di incidere sulla scelta operata dalla società (è
preclusa all’amministratore la legittimazione ad impugnare la relativa deliberazione assembleare), fa
semplicemente residuare il diritto dell’amministratore ad ottenere il risarcimento del danno patito, ove
la revoca del rapporto di amministrazione sia intervenuta, come nella specie, prima del termine finale e
sempre che sia assente una giusta causa (ciò che costituirà oggetto dell’accertamento giudiziale
incidentale sollecitato da parte attrice).
Giova aggiungere, infine, che l’eventuale applicazione di norme dettate in materia societaria, come nel
caso sottoposto al vaglio del Collegio, a vicende estranee al contratto sociale non può ritenersi
presupposto per l’applicazione delle regole del nuovo rito societario.
A diversamente opinare si perverrebbe alla conclusione, invero non condivisibile, per cui la mera
applicabilità in via analogica delle norme dettate nel titolo V del codice civile a materie ad esso
estranee, si pensi al tema delle associazioni non riconosciute, comporti l’automatica attrazione delle
controversie afferenti le materie da ultimo menzionate sotto l’egida del nuovo rito societario.
Le superiori considerazioni impongono, pertanto, al Tribunale di disporre, ai sensi dell’art. 16, comma
6, del D. Lgs., il mutamento del rito, la designazione del giudice istruttore e la fissazione dell’udienza
di trattazione, per come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 1, comma 1, lett. a) e 16, comma 6, del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5,
dispone il mutamento del rito;
designa quale giudice istruttore il dott. AAAAAA;
dispone fissarsi per il giorno _______, ore 10, l’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. dinanzi al
giudice istruttore sopra designato.
Così deciso nella camera di consiglio della IV Sezione Civile del Tribunale di Catania, il 18-2-2005
Il Presidente
12. TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI – Decreto in data 27 settembre 2004.
Sezione IV Civile
composto dai sigg.ri magistrati:
[…]
ha pronunziato il seguente
DECRETO
nella procedura recante il n. XXX R.G., concernente il ricorso proposto in data 21.7.2004, ai sensi
dell’art. 2409 c.c., da Tizio, quale socio della società Alfa s.r.l., corrente in Bari, alla strada […] n.
[…];
lette le memorie difensive depositate dalle parti;
sentito il relatore;
OSSERVA
Il d.lgs. n. 6/2003, nel riformare le società di capitali, ha omesso di richiamare espressamente, tra le
norme applicabili alle società a responsabilità limitata, l’art. 2409 c.c. Il mancato richiamo deriva dal
preciso intento legislativo di “privatizzare” il controllo sulla società in favore di ciascun socio o del
collegio sindacale, con l’eliminazione di qualsiasi controllo giudiziario. Invero, la novella ha esteso il
diritto di controllo individuale del socio a tutte le società a responsabilità limitata, anche a quelle dotate
di collegio sindacale (art. 2476, comma II, c.c.), prevedendo che il socio, oltre ai libri sociali
obbligatori previsti dall’art. 2421 c.c. (libro dei soci, libro verbale delle assemblee, libro verbali del
consiglio e, ove esistente, libro verbali del comitato esecutivo e libro verbale del collegio sindacale),
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possa richiedere agli amministratori informazioni relative all’andamento della gestione sociale, possa
consultare tutta la documentazione che contenga dati utili in ordine all’amministrazione sociale, ivi
inclusi i contratti, la corrispondenza, gli atti giudiziari e amministrativi, i libri e le scritture contabili. Al
controllo individuale del socio fa da corollario il diritto di ciascun socio di promuovere l’azione sociale
di responsabilità e di chiedere con essa la revoca giudiziale dell’amministratore in caso di gravi
irregolarità (art. 2476, comma III), con una disposizione che riecheggia esplicitamente il presupposto
applicativo dell’art. 2409 c.c. Il rimedio apprestato dalla novella appare addirittura più favorevole per i
soci di minoranza, perché l’azione è concessa a ciascun socio, mentre l’art. 2409 c.c. prevede la
legittimazione di una determinata percentuale del capitale sociale. La disposizione di cui all’art. 2476,
co. III, c.c. appare dunque speciale e tendenzialmente assorbente dell’intera casistica delle
responsabilità degli organi di amministrazione, nell’ambito delle società a responsabilità limitata. Il
mancato richiamo dell’art. 2409 c.c. si configura quindi come una conseguenza di quella connotazione
spiccatamente personalistica e di quella struttura eminentemente contrattuale della società a
responsabilità limitata, introdotte con la novella, che hanno indotto la dottrina a definire il tipo
normativo come “società di persone a responsabilità limitata”. Non può pertanto condividersi
quell’orientamento ad avviso del quale la disciplina di cui all’art. 2409 c.c. sarebbe applicabile anche
alle s.r.l., quantomeno a quelle in cui sia presente il collegio sindacale, in virtù del richiamo contenuto
nell’art. 2477, comma IV, c.c. alle disposizioni in tema di società per azioni, tesi che vorrebbe ovviare
alla circostanza per cui l’art. 2476, comma III, c.c. non consente al socio di denunciare le irregolarità
dei sindaci connesse con le irregolarità degli amministratori, né consente ai sindaci di provocare il
controllo giudiziario previsto dall’art. 2409 c.c. (così, Trib. Roma, 6 luglio 2004, in
www.lesocietàonline.it).
Ciò posto, deve dirsi che la pretesa azionata suppone risolta la questione della portata applicativa delle
disposizioni di cui all’art. 223 bis disp. trans. c.c., nella formulazione conseguente all’entrata in vigore
del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e, prima ancora, dell’eventuale carattere immediatamente operativo
dell’art. 2476 c.c. nov., indipendentemente, cioè, dall’introduzione di modifiche statutarie. Come noto,
l’art. 223 bis citato consente, fino al 30 settembre 2004, alle società di capitali iscritte nel registro delle
imprese in data anteriore al 1 gennaio 2004, di modificare, con una o più deliberazioni dell’assemblea
straordinaria dei soci adottate a maggioranza semplice, il proprio atto costitutivo e/o il proprio statuto
per adattarli alle disposizioni legali inderogabili, ovvero per introdurvi clausole che escludono
l’applicazione delle disposizioni legali derogabili introdotte dal d.lgs. 6/2003; e, al contempo, prevede
che “per tali società” – fino all’adozione di tali modificazioni dell’atto costitutivo e/o dello statuto o, in
mancanza, fino al 30 settembre 2004 – continuino ad applicarsi le clausole dell’atto costitutivo e/o
dello statuto e le disposizioni legali vigenti alla data del 31 dicembre 2003.
La dottrina formatasi in sede di commento delle cennate disposizioni transitorie opina per lo più nel
senso che, esclusa l’evenienza che quelle disposizioni celino la volontà di rinviare in modo
generalizzato l’entrata in vigore della novella, occorra distinguere accuratamente, nel senso che la
questione dell’adeguamento dell’atto costitutivo alle norme imperative di recente introduzione si
porrebbe solo quando l’atto costitutivo vigente contenga clausole che siano in contrasto con dette
norme. Per contro, quando la materia regolata in maniera inderogabile dalla legge non sia
espressamente disciplinata nell’atto costitutivo, le disposizioni riformate troverebbero immediata
applicazione. Quanto all’agevolazione sul piano del quorum deliberativo, contemplata pure dall’art.
223 bis citato, essa varrebbe solo per gli adeguamenti imposti (cioè, per quelli necessari per
conformarsi a norme inderogabili), nonché per quelli volontari, che siano diretti ad escludere
l’applicazione di una norma in materie per le quali in precedenza non era dato spazio alcuno
all’autonomia privata; mentre sarebbero soggette alle ordinarie regole procedimentali le modifiche
dell’atto costitutivo mediante le quali i soci sfruttino nuove opportunità offerte dalla legge (senza la
previsione di norme destinate a trovare applicazione in mancanza di una difforme pattuizione dei soci),
ovvero deroghino alla disciplina legale in materie per le quali già in precedenza erano dettate norme
c.d. suppletive (cfr., in via esemplificativa, Trib. S. Maria Capua Vetere, 20 luglio 2004, in
www.lesocietàonline.it).
In quest’ambito di idee, che il Tribunale ritiene pienamente condivisibile, appare evidente che una
questione di ultrattività delle disposizioni di cui all’art. 2409 c.c. non può porsi neppure in astratto, dal
momento che l’autonomia negoziale non può trovare alcun margine d’intervento, derogatorio o
residuale, rispetto ai presupposti delineati per l’accesso al controllo giudiziario e rispetto al contenuto
della tutela normativamente apprestata.
L’esercizio del potere di denunzia di cui all’art. 2409 c.c. appare dunque inammissibile, con riguardo ai
soci di società a responsabilità limitata, già a far data dal 1° gennaio 2004.
Val la pena di osservare che, seguendo altro percorso argomentativo, parte della dottrina e della
giurisprudenza ha rimarcato che, essendo quelle di cui all’art. 2476 c.c. nov. disposizioni che incidono
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profondamente sull’organizzazione e sul funzionamento complessivo dell’ente, giacchè introducono
un’estrema espansione dei diritti dei soci, esse vanno raccordate con la possibilità, riconosciuta dalla
novella (art. 223 bis, co. II, disp. trans. c.c.), di procedere eventualmente alla trasformazione della s.r.l.
in società per azioni (in cui i diritti della minoranza sono trattati in modo più simile al codice
previgente), ovvero con la possibilità di introdurre forme di contrappesi e di bilanciamento di quei
nuovi poteri (si pensi, ad es., ad una diversa disciplina del recesso); e cioè a dire, con la possibilità di
assumere decisioni strettamente connesse e consequenziali con l’assetto organizzativo dell’ente
delineato dalla novella. Potrebbe cioè sovvenire, per tale via, e comunque, l’esigenza dell’adattamento
dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili introdotte dal d.lgs. n. 6/2003. E
tanto, anche nell’ipotesi in cui le clausole statutarie nulla dispongano o possano disporre in ordine ai
profili involti dalla riforma. In tal senso sembra deporre anche la relazione di accompagnamento del
decreto correttivo, ove si evidenzia che la novella è stata introdotta allo scopo di “…eliminare il rischio
che, ove gli statuti non prevedano rinvii espressi al codice o non dispongano alcunché in merito,
confidando sull’esistenza del vecchio assetto codicistico, si possa pensare ad un’immediata precettività
delle nuove disposizioni di legge alla data di entrata in vigore della riforma”. La tempistica e le
modalità per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni della novella
sono dettate dal più volte citato art. 223 bis, il quale rinvia al principio per cui il termine ultimo per
uniformare o adattare gli statuti e gli atti costitutivi alla riforma è il 30 settembre 2004 (commi I e V).
Con la precisazione, espressamente dettata dall’art. 5 d. lgs. n. 37/2004, dell’ultrattività, sino a quella
data, sia delle disposizioni dello statuto e dell’atto costitutivo, sia dell’assetto normativo previgenti. In
tale ordine di idee, il nuovo intervento normativo avrebbe cioè confermato, attesa anche la sua natura
interpretativa, che è consentito, alle società che non abbiano ancora provveduto all’adeguamento, di
mantenere in vigore non solo gli statuti, ma anche il quadro normativo di riferimento. In sostanza, fino
all’avvenuta adozione della modifica statutaria, e comunque non oltre il 30 settembre 2004, per tutte le
società di capitali rimarrebbe in vigore la disciplina del codice civile vigente al 31.12.2003. In tal modo
argomentando, attesa l’ultrattività del quadro normativo vigente al 31.12.2003, e la non immediata
operatività dei diritti di controllo e dei poteri contemplati dall’art. 2476 c.c. nov., dovrebbe
necessariamente trovare un suo residuale spazio applicativo anche il controllo giudiziario di cui all’art.
2409 c.c..
Sennonché, quand’anche si volesse condividere un siffatto percorso argomentativo (per il quale cfr.,
Trib. Bari, 9 maggio 2004, in www.giurisprudenzabarese.it; Trib. Napoli, 29 aprile 2004, in
Giurisprudenza napoletana, 2004, 255), il ricorso dovrebbe dirsi comunque inammissibile.
Invero, qualora le quote del socio di società a responsabilità siano sottoposte a sequestro giudiziario, sì
come nel caso di specie, costituisce jus receptum il principio per cui solo il custode sequestratario
nominato con il provvedimento cautelare è legittimato a proporre il ricorso ex art. 2409 c.c., dal
momento che l’esistenza della controversia rende incerto quale sia il soggetto che riveste attualmente la
qualità di socio, richiesta appunto dall’art. 2409 c.c. (cfr. Trib. Milano, 19 febbraio 1999, in Le Società,
1999, 972; Trib. Milano, 21 dicembre 1988, in Le società, 1989, 610; App. Milano, 20 giugno 1989, in
Le Società, 1989, 1198).
Alla stregua di tutto quanto precede, consegue in ogni caso l’inammissibilità dell’istanza.
P.T.M.
dichiara inammissibile il ricorso come in epigrafe introdotto.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione IV Civile del Tribunale, addì 27 settembre
2004.
L’Estensore
Il Presidente
13. TRIBUNALE VERONA – Ordinanza in data 31 dicembre 2004.
IL GIUDICE
sciogliendo la riserva che precede, osserva:
L'istante, nella veste di presidente e amministratore delegato della società Alfa s.p.a., chiede
l'omologazione della delibera di assemblea straordinaria tenutasi il 29 settembre 2004 (avente ad
oggetto " modifiche di alcuni articoli dello statuto sociale per adeguamento nuove disposizioni
contenute nei dd.ll. 5/6 del 17 gennaio 2003 "), avendo il notaio ritenuto di non poter dare impulso
all'iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese, stante il mancato rispetto del quorum
deliberativo di cui al quarto comma dell'articolo 11 del vecchio statuto, per il quale " le deliberazioni
dell'assemblea straordinaria sono valide se approvate, fin prima e seconda convocazione, col voto
favorevole del 81% del capitale sociale ".
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Nella fattispecie è pacifico che la deliberazione della cui omologazione si tratta è stata adottata con
maggioranza dell'86, 65% dei votanti, pari a 76, 72 % del capitale sociale e, con il 13, 35% di voti
contrari, pari all'11, 880 % del capitale sociale.
Di qui il puntuale rilievo del notaio il quale - nel comunicare al Consiglio di Amministrazione ex
articolo 2436 cod. civ. il diniego di cui sopra - ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie il disposto
dell'articolo 223 bis comma III delle disposizioni di attuazione del codice civile, sulla premessa che no
si tratterebbe di modifiche destinate al mero adattamento dello statuto alle norme inderogabili
introdotte dalla nuova disciplina societaria ovvero all’inserimento di clausole miranti a disapplicare
norme derogabili della nuova disciplina.
L'attenzione del notaio si concentra, in particolare, sulle modifiche apportate agli artt.3, 4, 8, 9, 10, 21
dello statuto, a mezzo delle quali viene ampliato in modo significativo l'oggetto sociale, viene ridotta
la durata della società, viene introdotto un regolamento per i lavori dell'assemblea, si dispone la mera
facoltatività della comunicazione " personale " ai soci dell'avviso di convocazione d’assemblea, si
dispone, infine, lo spostamento della data di chiusura dell'esercizio sociale.
Osserva il notaio, in senso ostativo, che alcuna norma imperativa del d. lgs. n. 6/2000 impone siffatte
modificazioni (della cui astratta utilità peraltro egli conviene) sì che egli, nel riscontrare il difetto delle
maggioranze statutarie all'uopo previste, "... non ritiene adempiute le condizioni stabilite dalla legge
per l'iscrizione nel Registro delle Imprese delle deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria dei
soci della società Alfa s.p.a. " in data 29 settembre 2004” .
A fronte di tali rilievi la società ricorrente, con ampia motivazione, insiste per l'omologazione della
delibera e per la conseguente iscrizione presso il Registro delle Imprese.
Ciò premesso in fatto, il Tribunale, sciogliendo la riserva, osserva quanto segue:
il ricorso fondato.
È ben vero, come osserva il notaio, che nella fattispecie in esame non ricorrono le ipotesi di legge di
cui all'articolo 223 bis disp. att. C.c., che legittimano le modificazioni statutarie con le maggioranze
light ivi contemplate. E’ parimenti vero, poi, che la delibera in questione avrebbe dovuto essere
adottata con le superiori maggioranze statutarie.
Sennonché, come bene rileva la difesa dell’istante, il vizio evidenziato dal notaio a fondamento del
rifiuto sfugge al controllo di legittimità formale proprio dell’omologazione.
Non è questa la sede per ripercorrere l’annosa ( e tutt’ora non composta) questione dei limiti allo
screening degli atti societari, sia esso quello del notaio chiamato a “formare” l’atto costitutivo di una
società di capitali (ovvero, in via gradata, a verbalizzare il documento impetrante la deliberazione di
modificazione statutaria) ovvero del tribunale in sede di omologa eventuale ex art. 2436 c.c.
Per quanto qui interessa, anche laddove si volesse seguire la tesi che equipara – quanto a rilevanza
istituzionale -l'attuale intervento notarile all’abrogata omologazione giudiziale (per l'effetto di
riconoscere al notaio i medesimi poteri di sindacato degli atti societari già assegnati al tribunale in sede
di volontaria giurisdizione, prima della riforma della legge n. 340/2000), si avrebbe in ogni caso
riguardo ad un controllo di mera legittimità al quale deve restare naturalmente estranea ogni
valutazione di merito, riservata alla sede giurisdizionale contenziosa.
Vi è ampia convergenza in dottrina – ancorché con diversità di accenti – nel riconoscere al controllo
omologatorio la preminente funzione di verifica della congruità dell’atto collettivo con il "tipo
legale"corrispondente, al fine di porre lo schema legale al riparo da snaturamenti volontaristici (e
sempre che, oramai, dopo la riforma introdotta con il d.lgs. n.6/2003, sia possibile intravedere un tipo
legale “rigido”, del che ragionevolmente si dubita da più parti).
In tal senso va inteso il disposto dell'articolo 2436 cod civ. civ. lì dove prescrive - ai fini della
richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese - la sola verifica"delle condizioni richieste dalla
legge" e non già – è il caso di sottolinearlo ai fini che ci occupano – di quelle fissate nello “statuto”
(diversamente da quanto prevede, ad es. l’art.2377 c.c. per l’annullabilità).
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Già questo primo rilievo dimostra come sia inammissibile - in sede di omologa - il sindacato della
delibera per contrasto con lo strumento regolamentare della vita sociale, ovviamente laddove
quest’ultimo non sia pleonasticamente riproduttivo della disciplina legale cogente. E, invero, è del tutto
evidente, per un verso, che il contenuto della delibera modificativa sarà sempre, per definizione,
“difforme” dallo statuto e, per l’altro, che di “conflitto” si potrà logicamente parlare – come si è
acutamente osservato – solo in relazione alla eventuale violazione dell’iter deliberativo fissato dallo
statuto ( ossia del procedimento decisionale), per reagire al quale soccorrerà, tuttavia, il solo rimedio
impugnatorio dell’art.2377 c.c.
Ad uguale conclusione conducono, secondo ampia analisi dottrinaria, anche gli articoli 47 e 28
della Legge Notarile che, ancora una volta, chiamano il notaio ad indagare sulla volontà empirica delle
parti al solo scopo di tradurre – se ed in quanto possibile – quella manifestazione di autonomia privata
nel corrispondente schema legale, con un processo di adeguamento tecnico del linguaggio negoziale a
quello ordinamentale (nel che si riassume plasticamente il concetto di omologazione: omos/logos).
L’indagine notarile prescinderà, poi, da ogni accertamento sui motivi dei contraenti così come sugli
eventuali vizi dell’atto costitutivo o della deliberazione sociale, purchè alla loro
formalizzazione/verbalizzazione non ostino espressi divieti derivanti da norme imperative e/o di ordine
pubblico tali da condurre alla nullità assoluta dell’atto collettivo ( sul punto cfr. , da ultimo, Cass. 1
febbraio 2001 n. 1394, secondo cui : l’articolo 28 della Legge Notarile n. 89/1913, vietando al Notaio
di ricevere atti “espressamente proibiti” dalla legge, intende riferirsi a tutti gli atti affetti da vizi che
diano luogo a nullità assoluta, senza che rilevi sul punto la distinzione tra norme proibitive e precettive
e la differenza tra nullità espressa e non espressa o tra nullità formale e sostanziale).
Ed ancora, nel medesimo senso depone il quinto comma dell'articolo 32 della legge n. 340/2000 che,
nel fissare in capo al notaio le sanzioni della pena amministrativa e della sospensione con riferimento
rispettivamente alle carenze documentali e di formalizzazione dell’atto, richiede espressamente che
" risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge", dal che si evince, con lettura
tesa a ricostruire dalla sanzione il precetto, il dovere del notaio di non dar corso all’attività che gli è
propria in presenza di una radicale inesistenza delle condizioni legittimanti l’atto.
Si è, così, opportunamente precisato, in negativo:
*
che il controllo omologativo sull'atto costitutivo o sullo statuto non investe il profilo della
validità dell'atto;
*
non concerne l'accertamento di eventuali vizi comportanti le "nullità" emendabili di cui
all’art. 2379 c.c. (ovvero l’"annullabilità" dell’art.2377 c.c.);
*
non si incentra sulla valutazione dell'attività di soggetti che lo hanno posto in essere, non ha
come oggetto un comportamento negoziale e, impositivo;
* che esso trova il suo fondamento “…nell'esigenza di verificare la (globale) legalità di un determinato
schema societario (la società omologanda), misurato sul modello tipologico astrattamente predisposto
dal legislatore".
Il procedimento di controllo della legalità formale dell’atto collettivo , sia esso quello del notaio o
quello eventuale del tribunale, dà quindi luogo ad una mera verifica della sussistenza delle condizioni
minime per l'identificazione del "tipo legale", finalizzata ad evitare che l'autonomia privata possa
snaturarne le linee essenziali concettualmente destinate alla tutela dell’interesse dell’impresa, dei soci
di minoranza o dei terzi.
Tali condizioni, è bene precisarlo, non coincidono di per sé con l'assenza di cause di nullità e/o
annullabilità dell'atto medesimo per due ordini di ragioni:
*
perché la verifica del tipo legale si pone come un ex ante rispetto all’accertamento dei vizi
ridetti, dei quali è obiettivamente possibile discettare (in sede contenziosa) solo in relazione ad un atto
che, seppur viziato, possegga le caratteristiche minime dello schema legale tipizzato;
*
perché i vizi di nullità/annullabilità non mettono indiscussione il tipo legale,loschematipico
dell’atto collegiale, come è fatto inequivocamente chiaro dalla disciplina degli artt. 2377 e 2379 c.c.
che assicura pur sempre tendenziale stabilità all’atto viziato ( con l’eccezione - tanto residuale quanto
estrema - della nullità assoluta della deliberazione che modifichi l’oggetto sociale prevedendo attività
illecite o impossibili, alla quale vanno aggiunte le ipotesi , in parte simmetriche, di nullità dell’atto
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costitutivo ex art.2332) attraverso pesanti limitazioni al diritto (potestativo) di farle valere in forza di
precise restrizioni incidenti: a) sulla legittimazione attiva per la proposizione della relativa azione
costitutiva; b) sul termine per proporla; c) sulla portata del’intervento sanzionatorio del giudice
(ovvero sostituivo-correttivo dell’assemblea ex art.2377, penultimo comma, c.c.), mediante la
previsione dell’espressa salvezza dei diritti del terzo di buona fede per gli atti compiuti in esecuzione
della deliberazione rispettivamente annullata o modificata. L’effetto ordinamentale è evidente: una
volta decorso il termine di 90 gg. (per i casi “aperti” di annullabilità) ovvero triennale (per il numerus
clausus delle nullità) anche le parti viziate della delibera conserveranno definitiva validità e operatività,
a dimostrazione di come esse siano ritenute meritevoli di tutela dall'ordinamento.
L'inquadramento che precede consente di affrontare ilpunto di diritto evidenziato dal notaio con il
rifiuto di richiedere l'iscrizione della delibera inesame.
Nessuna delle clausole modificative evidenziatedalnotaio dà luogo ad una ipotesidi “nullità assoluta” o
comunque di radicale inesistenza delle condizioni volute dalla legge per dar luogo al tipo legale
richiesto dalle parti.
A ben vedere dette clausole (ampliamento dell’oggetto sociale; riduzione della durata della società;
introduzione di un regolamento per i lavori dell'assemblea; mera facoltatività della comunicazione "
personale " ai soci dell'avviso di convocazione d’assemblea; spostamento della data di chiusura
dell'esercizio sociale) si rivelano, sotto il profilo contenutistico, del tutto lecite quando non coerenti con
l'obiettivo di assicurare maggiore certezza nella “governance” della società, secondo la ratio ispiratrice
della riforma societaria.
Esclusa dunque l’illiceità, la loro illegittimità deriva piuttosto, come bene ha osservato il notaio, dal
mancato rispetto delle norme procedimentali fissate dallo statuto per la loro adozione e,
specificatamente, di quella che prevede un superiore quorum deliberativo.
Emerge, pertanto, con assoluta evidenza che si ha riguardo a violazioni di norme statutarie per le quali
l'articolo 2377 codice civile prevede espressamente la sola sanzione della annullabilità ad impulso di
parte, esclusa ogni rilevabilità ex officio.
Si osserva, allora, che l'omologa non è rimedio impugnatorio sì che essa non può mai invadere la sfera
soggettiva del socio dissenziente al quale solo, alla luce della norma teste richiamata, compete
l’esclusivo diritto potestativo di far valere – ove lo ritenga - il vizio, in guisa tale da provocare
l’intervento repressivo del giudice (in sede contenziosa).
Per converso, il socio dissenziente, con valutazione insindacabile fondata sul discrezionale
apprezzamento, ben potrebbe ritenere di non reagire all’atto illegittimo, favorendone la definitiva
stabilizzazione.
In tal senso si è ripetutamente pronunciata la giurisprudenza (così, ad es., Trib. Messina 13 ottobre
1993, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 474, e Dir. fallim., 1994, II, 1001, con nota di CINTIOLI; Trib.
Melfi 7 maggio 1992, Foro it., Rep. 1993, voce Banca, credito e risparmio, n. 107, e Impresa, 1993, 37,
con nota di MANZONE; Trib. Piacenza 25 maggio 1992, Foro it., Rep. 1992, voce Società, n. 478, e
Società, 1992, 1115; App. Milano 9 maggio 1991, Foro it., 1992, I, 1015; v. anche Trib. Milano
20.11.2003 , in Giur. It. 2004 , 1459 e App. Torino 24.8.2000, in Foro it., 2001, I, 696, secondo cui “
… non ogni vizio comportante invalidità della deliberazione risulta sindacabile da parte del giudice
dell’omologazione nell’ambito dell’esercizio del suo potere di controllo della legalità formale e
sostanziale dell’atto” posto che “…i vizi comportanti mera annullabilità della deliberazione (ex art.
2377 c.c.) non sarebbero rilevabili in sede di controllo omologatorio …omissis…alla luce della natura
non pienamente giurisdizionale dei poteri esercitati in tale contesto, inidoneo pertanto all’esame di vizi
devoluti alla specifica sede contenziosa disciplinata dagli art. 2377 e 2378 c.c.” e che “…anche
volendo ammettere l’estensione del controllo omologatorio a quei vizi comportanti invalidità dell’atto,
suscettibili di essere fatti valere nel giudizio di impugnazione nei termini e secondo le modalità dell’art.
2377 c.c. (e non solo quindi alle più gravi ipotesi di nullità assoluta ex art. 2379 c.c. per illiceità o
impossibilità dell’oggetto della deliberazione), il sindacato del giudice dell’omologazione non può
giungere sino al controllo del rispetto di prescrizioni poste a tutela di interessi riconosciuti
dall’ordinamento esclusivamente in capo a specifici soggetti” sicchè “…in sede di omologazione il
giudice non (può nd.e.) che limitarsi a verificare la conformità dell’atto alla legge in funzione
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dell’interesse pubblico al regolare svolgimento della vita societaria, all’ordinato espletamento dei
compiti assegnati agli organi sociali e al rispetto dello schema voluto dalla legge per l’esercizio
dell’attività del tipo societario considerato, senza poter rilevare la configurabilità di vizi che non
comportino lesione di tali superiori interessi, ma che colpiscano eventualmente la sfera di interessi
specifica di singoli soggetti”).
Va dunque ritenuta la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la chiesta omologazione e va
quindi accolto il ricorso come in dispositivo.
P.Q.M.
visto l’art.2436 c.c., ordina l’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell’assemblea
straordinaria della s.p.a. Alfa del 29.9.2004, di cui al verbale rep.n.86722, racc. n.27704 del notaio
Tizio di Verona.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 31.12.2004
14. TRIBUNALE DI LUCCA – Sentenza in data 3 novembre 2004/11 gennaio 2005
nella causa civile in primo grado di giurisdizione, iscritta al n. 2331/04 r.g., promossa
da
TIZIO e CAIO, elettivamente domiciliati in Lucca, presso la cancelleria del Tribunale, rappresentati e
difesi dall’avv. Sempronia, come da delega a margine dell’att di citazione.
ATTORI
Contro
ALFA S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lucca,
presso e nello studio dell’avv. Giovanni Cattani, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente e
disgiuntamente dall’avv. Marco Cattani, come da delega a margine della comparsa di costituzione e
risposta.
CONVENUTA
Conclusioni per gli attori:
<<Voglia il Tribunale adito emettere pronuncia di annullamento della delibera assunta dall’assemblea
straordinaria della società Alfa s.r.l. intervenuta in data 30.1.04 in Lucca Piazza Kappa presso lo studio
del notaio Mevio ai suoi atti rep. 11490 fascicolo n. 2636 avente ad oggetto: 1. Modifiche statutarie in
relazione al d. lgs 17.1.2003 n. 6 avente ad oggetto la riforma organica delle società di capitali,
deliberazione relative 2. Varie ed eventuali.
In denegata ipotesi ed in via subordinata:
dichiarare la illegittimità dei singoli articoli 11-13-14 o dei singoli commi sopra indicati, del nuovo
Statuto societario adottato dalla Alfa s.r.l. con delibera del 30.1.04, per tutti i motivi di cui in premessa.
Condannare altresì la società Alfa s.r.l. alla rifusione dei danni tutti cagionati agli attori dall’adozione
della deliberazione invalida di cui è causa nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari di causa >>.
Per la convenuta:
<< Piaccia al Tribunale respingere le domande di Tizio e Caio perché infondate in fatto e in diritto,
dichiarando pienamente legittima la delibera assunta dall’assemblea straordinaria della Alfa s.r.l. in
data 30.1.04 presso lo studio del notaio Mevio di Lucca, ai suoi atti rep. 11490 fascicolo n. 2636; con
condanna degli stessi attori alla rifusione di tutte le spese e degli onorari del giudizio >>.
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Svolgimento del processo
Con atto notificato il 16 giugno 2004 Tizio e Caio, soci della Alfa s.r.l. con partecipazione pari al 12,50
% ciascuno del capitale, impugnavano la delibera della predetta società, adottata in assemblea
straordinaria il 30 gennaio 2004, a mezzo della quale era stato approvato il nuovo statuto sociale in
conseguenza dell’entrata in vigore del d. lgs. 17.1.03 n. 6.
Deducevano, in sintesi, l’illegittimità della delibera in quanto tale, e ne chiedevano l’annullamento, in
relazione al fatto di avere la società inteso <<mascherare con l’assemblea straordinaria di adeguamento
un’assemblea di modifica dello statuto secondo le norme civilistiche a regime nel rispetto dei quorum
ordinari>>, senza tenere in considerazione <<la necessità di valutare l’opportunità di tali modifiche ai
fini interni dei rapporti tra soci>>.
In subordine, affermavano l’illegittimità di talune disposizioni statutarie, e segnatamente: dell’art. 11
lett. (b) del nuovo statuto, siccome previdente una causa di esclusione del socio non consistente in fatti
o eventi specifici, ma in una categoria sintetica, oltre tutto limitativa di diritti già acquisiti; dell’art. 13
co. 2, per contrasto con l’art. 2473 c.c., stante l’omesso riferimento, quanto alla liquidazione della
quota, del criterio di proporzione del patrimonio sociale; (d) dell’art. 14 co. 1, per contrasto con l’art.
2473 bis c.c., nella parte concernente la minore valutazione della partecipazione sociale ai fini della
liquidazione della quota in caso di esclusione.
Chiedevano, cumulativamente alle enunciate domande, la condanna della società al risarcimento dei
danni conseguiti all’adozione della deliberazione invalida.
Si costituiva la convenuta, resistendo nel merito con comparsa ex art. 4 d. lgs. n. 5 del 2003.
Gli attori notificavano memoria di replica.
A questa replicava, a sua volta, la società con ulteriore memoria ex art. 7 d. lgs. cit., nella quale
eccepiva l’improponibilità delle domande in relazione alle clausole compromissorie inserite tanto
nell’originario (art. 27), quanto nel nuovo (art. 42) statuto sociale.
Parte attrice, in terza memoria di replica (art. 7 co. 2 d. lgs. cit.), eccepiva la decadenza della convenuta
dall’eccezione di compromesso, per il fatto di non essere stata sollevata, l’eccezione, con il primo atto
difensivo.
Parte convenuta replicava ulteriormente.
In data 15 settembre 2004 parte attrice notificava istanza di fissazione di udienza.
All’esito dell’udienza di discussione, il Collegio riservava la decisione ex art. 16 co. 5 d. lgs. cit.
Motivi della decisione
1. - Risultano proposte distinte domande.
La prima rientra nel novero delle domande costitutive e si sostanzia nella pretesa di annullamento della
delibera assembleare di approvazione del nuovo statuto di Alfa s.r.l.
Le altre rientrano nel novero delle domande dichiarative e hanno per oggetto, nell’ipotesi di ritenuta
validità della ridetta delibera di approvazione, la declaratoria di nullità (in tal senso dovendosi
intendere l’impiego della locuzione <<illegittimità>> di cui al petitum immediato) di singole
disposizione statutarie.
2. - E’ necessario affrontare, pregiudizialmente, le questioni poste a mezzo dell’eccezione di
compromesso.
Va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, l’eccezione non è tardiva.
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Parte attrice richiama l’autorevole opinione dottrinale, intesa a sostenere - sebbene in forma
problematica - la sussistenza di un obbligo del convenuto di sollevare eccezioni in senso stretto, a
penadi decadenza, nella comparsa di risposta, siccome conseguente alla supposta ratio dell’intero d.
lgs. n. 5 del 2003.
Nondimeno, detta opinione, già contrastata dal testo di legge nella sua versione originaria - posto che
l’art. 10 co. 2, prima parte, del d. lgs. cit., esplicitamente prevede che la decadenza, rispetto alla facoltà
di sollevare eccezioni, si verifica <<a seguito della notificazione dell’istanza di fissazione
dell’udienza>> - è oggi superata dalle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 37 del 2004.
Invero, la determinazione delle attività da compiersi, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta è
direttamente contenuta nell’art. 4 co. 1 del d. lgs. n. 5 del 2003, come modificato dal d. lgs. n. 37 del
2004, a mezzo della previsione secondo la quale la decadenza riguarda le domande riconvenzionali e la
chiamata in causa del terzo.
Simile previsione chiarisce in modo netto quali sono le attività difensive da ritenersi correlate alla
comparsa di risposta a pena di decadenza.
Dalla lettura combinata degli art. 4 e 10 co. 2 del d. lgs. n. 5 cit., rimane, quindi, definitivamente
acclarato che la decadenza non riguarda le eccezioni; e, specularmente, rimane contraddetta la tesi che
individua l’onere della parte di svolgere ulteriori attività difensive, a pena di decadenza, entro il
termine di notificazione all’avversario dell’atto difensivo tipico indicato dalla legge come deputato a
contenere tutte le proprie difese.
3. - Sennonché, a giudizio del Collegio la controversia ha per oggetto materie non compromettibili in
arbitri, cosicché all’eccezione di compromesso, sollevata da parte convenuta, non va dato seguito.
E’ all’uopo necessario rammentare come, nel panorama giurisprudenziale formatosi in epoca anteriore
all’entrata in vigore del processo societario, fosse sostanzialmente consolidato l’orientamento
intermedio, tra quelli formatisi sul tema del rapporto corrente tra giudizio arbitrale e impugnazione di
delibere assembleari; orientamento inteso a distinguere, ai fini che ne occupano, fra controversie aventi
ad oggetto interessi individuali dei soci - di per sé disponibili e quindi compromettibili in arbitri - e
controversie concernenti, invece, interessi della società o diritti di terzi, ovvero ancora controversie
intese a ripristinare la conformità di funzionamento dell’attività sociale alle norme di legge o di statuto
- come tali non suscettibili di transazione e, conseguentemente, non compromettibili.
In forza di simile orientamento, fatto proprio finanche da questo Tribunale (cfr., tra le più recenti, Trib.
Lucca, 12.7.01 n. 830), restava non compromettibile la controversia involgente, in base all’oggetto
della delibera impugnata, interessi della società ovvero violazioni di norme poste a tutela dell’interesse
collettivo dei soci o di terzi (ex plurimis, Cass. 30.3.98 n. 3322; Trib. Milano 29.1.98, edita; Trib.
Como 4.8.98, edita; Trib. Milano 3.10.96, edita; Trib. Napoli6.3.93, edita).
Codesti enunciati mantengono la loro validità anche nell’attuale assetto normativo, conseguente alla
riforma dell’arbitrato nel processo societario.
E’ considerazione comune che, rispetto alle facoltà conferite dalla legge delega - la quale, invero,
contiene la seguente previsione: <<Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle
società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del
codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso
che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola
compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità, ed
il lodo sarà impugnabile anche per violazione di legge>> -, il legislatore delegato ha ritenuto di
attestarsi sulla linea degli orientamenti tradizionali, sicché la conformazione dell’oggetto dell’arbitrato
in materia societaria è rimasta correlata alle materie dei <<diritti disponibili relativi al rapporto
sociale>> (art. 34 d. lgs. n. 5 del 2003).
Da qui si desume che debbono ritenersi perpetuati, in materia, i principi tratti dagli antecedenti arresti
giurisprudenziali.
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Nella specie, ciò rileva sia per quanto concerne la sorte domanda principale di annullamento della
delibera assembleare, avendo questa ad oggetto l’approvazione del nuovo statuto, sia per quanto
concerne la sorte delle domande subordinate, che attengono alla ritenuta invalidità di clausole
statutarie.
In particolare, e con specifico riferimento alla domanda principale, non reputa il collegio di dover
seguire il pur autorevole indirizzo dottrinale che ha opinato per l’irrilevanza, in subiectamateria, dei
vari distinguo fino ad ora operati in dottrina e giurisprudenza.
La tesi si è sviluppata sulla duplice considerazione, da un lato, che il legislatore richiama ripetutamente
e in via generale l’impugnazione delle delibere come possibile oggetto di arbitrato, senza mai fare
riserve; dall’altro lato, che in base all’art. 36, primo comma, è sempre possibile l’impugnazione di
merito ex art. 829, secondo comma, c.p.c., del lodo che abbia deciso dell’impugnazione di una delibera.
Se ne è dedotto che trattasi, se non di argomenti insuperabili, quanto meno di non trascurabili indizi di
una volontà legislativa di <<tagliar corto>> per quanto riguarda l’arbitrabilità dell’impugnazione delle
delibere.
In realtà, la tesi non persuade per la fondamentale ragione che essa si basa, essenzialmente, sul testo
dell’art. 36 del d. lgs. cit., disposizione che tuttavia - come emerge dalla rubrica - non è dedicata
all’oggetto dell’arbitrato, sebbene al potere decisionale degli arbitri.
La disposizione che, nel testo di legge, rileva ai fini dell’individuazione delle materie compromettibili è
solo l’art. 34, a tenore del quale, mediante clausole compromissorie, è possibile prevedere negli atti
costitutivi delle società la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i
soci, ovvero tra i soci e la società, <<che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto
sociale>>.
Discende, a giudizio del Tribunale, che l’attuale sistema normativo deve ritenersi attestato sulle
seguenti coordinate: (a) l’oggetto del giudizio arbitrale rimane limitato, ex art. 34, alle sole materie
compromettibili secondo i tradizionali criteri; (b) in queste materie, ex art. 36, l’arbitro può
<<conoscere>> di questioni non compromettibili incidenter tantum, in tal caso dovendo decidere
inderogabilmente secondo diritto; (c) in ogni caso l’arbitro deve decidere secondo diritto, finanche ove
non sussista la necessità di conoscere di questioni non compromettibili, se l’oggetto del giudizio è
costituito dalla validità di delibere assembleari.
Da tanto consegue che, nella specie, l’eccezione di compromesso è immeritevole di accoglimento, dal
momento che (i) oggetto della deliberazione impugnata è una materia (l’approvazione di un nuovo
statuto) per definizione sottratta alla disponibilità dei singoli soci, siccome riflettente interessi della
società; (ii) oggetto delle subordinate domande dichiarative sono, ancora una volta, singole disposizioni
statutarie, la cui sorte riflette eguale interesse collettivo.
Va quindi esaminato il merito delle domande.
4. - In via principale gli attori chiedono che la delibera assembleare de qua sia annullata in relazione
all’intero suo oggetto.
Assumono (punto (a) della citazione) che, a mezzo di un affrettato <<adeguamento statutario>> alle
disposizioni del d. lgs. n. 6 del 2003, si sia inteso in realtà introdurre, nel rispetto di quorum ordinari,
clausole oppressive dei diritti di essi soci di minoranza.
Invero - si sostiene - ove lo scopo fosse stato quello di un mero adeguamento, si sarebbe rivelata più
aderente alla realtà della compagine, nata come cooperativa, una trasformazione in s.p.a., senza
imposizione di limiti ai già esistenti diritti dei soci, la cui compressione discenderebbe, invece, (punto
(b) della citazione) dall’introduzione di una causa di esclusione per l’innanzi non prevista.
Il motivo non è fondato.
Osserva il Collegio che il senso globale del motivo è quello di sostenere l’invalidità della deliberazione
per abuso di potere in danno della minoranza; si sostiene, infatti, che, sebbene adottata nel rispetto del
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quorum ridotto di cui all’art. 223 bis att. c.c., la delibera in questione avrebbe travalicato l’asserita
necessità di adeguamento statutario e si sarebbe distinta per un motivo fraudolento in danno della
minoranza.
Nondimeno, nessun concreto elemento supporta la tesi sostenuta.
Anche prescindendo dalla considerazione che, dal verbale di assemblea prodotto in giudizio, emerge
che la deliberazione venne adottata a maggioranza qualificata (sì da rivelarsi formalmente rispettosa
finanche delle previsioni dello statuto per l’innanzi vigente: cfr. doc. 3 Tizio/Caio), senza utilizzo,
quindi, del diverso quorum della maggioranza semplice di cui all’art. 223 bis att. c.c., resta inteso che
era onere di parte attrice fornire la prova dell’asserito motivo sostanziale della deliberazione, siccome
lesivo del principio di correttezza.
Sulla possibilità di addurre l’abuso (ovvero, secondo alcuni, l’eccesso) di potere della maggioranza
come vizio di legittimità di una deliberazione assembleare altrimenti valida sul piano formale, si è
formato un consolidato orientamento giurisprudenziale (tra le tante, nella giurisprudenza del Supremo
collegio, Cass. 4.5.94 n. 4323; Cass. 5.5.95 n. 4923; Cass. 26.10.95 n. 11151; in quella di merito, Trib.
Roma 22.10.02; Trib. Palermo 18.5.01; Trib. Como 1.6.00; Trib. Milano 18.5.00; Trib. Milano 2.6.00,
tutte edite).
Finanche con varietà di sfumature lessicali, è costante il riferimento alla violazione del criterio di
buona fede oggettiva o di correttezza, criterio stabilito dall’art. 1375 c.c. in tema di contratti in
generale, e tuttavia ritenuto applicabile (sebbene, in dottrina, con alcune distinzioni concettuali) anche
tra i soci per l’intera durata del rapporto associativo.
Reputa il Tribunale di dover dare continuità all’indirizzo, pur mantenendo riserve circa l’impiego
promiscuo dei due concetti sopra rappresentati - abuso ed eccesso di potere - che è proprio della
maggior parte degli arresti giurisprudenziali; sembra, invece, più corretto procedere, nel solco di una
condivisibile dottrina, a una differenziazione che tenga conto del fatto di essere l’abuso di voto
rapportabile a un limite negativo delle prerogative assembleari (quello cioè di non perseguire pure
finalità extrasociali, id est contrarie all’interesse sociale) e l’eccesso di potere rapportabile a un limite
positivo (quale quello della proiezione della delibera nell’ambito del perseguimento dell’interesse
sociale, ma con violazione di diritti di singoli soci non disponibili da parte della maggioranza).
Nel caso di specie, sembra dedotta un’ipotesi di abuso di voto, giacché si sostiene essere stata la
delibera occasionata da mere finalità extrasociali: tant’è che - secondo gli attori - ove si fosse davvero
inteso attuare un coerente adeguamento dell’assetto societario alle nuove disposizioni, si sarebbe
dovuto procedere a una trasformazione in società azionaria.
E tuttavia, è risolutiva la considerazione che è apodittica la tesi che intende annettere alla deliberazione
de qua l’unica finalità di danneggiare i soci di minoranza, giacché una simile esclusiva finalità non si
può desumere - ad avviso del Tribunale - dal mero fatto di essere stata introdotta, nel nuovo statuto,
una causa di esclusione prima non esistente.
Cosicché la deliberazione non può essere annullata, sembrando possedere, sul piano oggettivo, una
propria e autonoma ragione giustificativa, corrispondente all’interesse sociale di dotarsi per tempo
(entro il mese di novembre del c.a.) di un assetto statutario conforme alle nuove disposizione di legge.
Fermo, invero, che non è consentito al Tribunale sconfinare in valutazioni riguardanti il merito
imprenditoriale (a proposito della scelta dei soci di mantenere la conformazione di s.r.l.), non è
annullabile, per contrarietà al canone di correttezza, una delibera assembleare avente una propria e
autonoma giustificazione sulla base di una legittima valutazione dei soci secondo il principio
maggioritario (cfr. in termini Trib. Milano 2.6.00 cit.).
5. - In linea subordinata, gli attori chiedono che sia accertata l’illegittimità delle clausole statutarie di
Alfa s.r.l., conseguenti all’approvazione del nuovo statuto, di cui agli 11 lett. (b), 13 co. 2 e 14 co. 1.
Su codesti punti si impone una separata disamina.
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5.1. - E’ dedotta, innanzi tutto, l’illegittimità dell’art. 11 lett. (b) del nuovo statuto per l’asserita
previsione di una causa di esclusione da socio non consistente in fatti specifici, sebbene in una
categoria sintetica, oltre tutto limitativa - come dianzi detto - di diritti già acquisiti dai soci stessi.
La norma statutaria è così formulata: <<Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle
seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa, in quanto configurano grave
violazione di doveri posti a suo carico: (a) omissis; (b) l’esercizio di un’attività concorrente, svolta
direttamente o partecipando in qualsiasi forma ad una società o anche per interposta persona o ente,
esplicata nei confronti di clienti nel portafoglio della società>>.
L’illegittimità dedotta da parte attrice non si apprezza.
E’ infatti di tutta evidenza la forzatura concettuale posta a fondamento della pretesa, dal momento che contrariamente all’asserto - nella clausola è contenuta la previsione di una specifica fattispecie di
esclusione, tale essendo l’esercizio, da parte del socio, di un’attività concorrente esplicata nei confronti
di clienti nel portafoglio della società.
Si osserva che le ritenute ipotesi di esclusione per categoria sintetica sono affatto diverse da quello in
esame, essendo correlabili all’impiego di formule vaghe del tipo di quelle che rilevano nei casi di
prevista esclusione del socio che <<in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la
società>>, oppure <<fomenti dissidi e disordini nella società>> (cfr. Cass. 8.3.95 n. 2697; Cass.
22.4.89 n. 1936); vale a dire allorché non risulti appunto stabilito alcun fatto cui connettere la
violazione dei doveri previsti dall’atto costitutivo o dallo statuto.
Nel caso di specie, il fatto è invece previsto, tale essendo l’esercizio di un’attività concorrente verso
clienti della società.
Non senza aggiungere che, a ogni modo, ove mai si fosse al cospetto di una causa di esclusione
stabilita per categoria sintetica, l’effetto non sarebbe quello della illegittimità della clausola statutaria,
sebbene della sussistenza di più stringenti oneri di accertamento in merito alla rilevanza del
comportamento del socio escluso, nell’ambito del diverso giudizio di opposizione alla delibera di
esclusione (cfr. ancora Cass. 8.3.95 n. 2697).
5.2. - E’ ulteriormente dedotta l’illegittimità dell’art. 13 co. 2 dello statuto, per l’asserito contrasto con
la disciplina dettata dall’art. 2473 c.c. in tema di liquidazione della quota nelle ipotesi di morte o di
recesso del socio.
Anche questa domanda è infondata.
Osserva il Collegio che la formulazione letterale dell’art. 2473 co. 3 c.c. appare poco lineare, giacché è
previsto che i soci della s.r.l. hanno diritto al rimborso della propria partecipazione in proporzione al
patrimonio sociale, tendo conto del suo valore di mercato.
Non emerge con chiarezza, dal testo, se il legislatore abbia inteso riferire l’aggettivo << suo >> al
valore di mercato della quota o del patrimonio sociale.
Soccorre tuttavia l’intenzione del legislatore quale emergente dalla relazione ministeriale (art. 12 prel.),
giacché in questa è chiarito che <<la disciplina dettata dal comma 3 dell’art. 2473 (..) tende ad
assicurare che la misura della liquidazione della partecipazione avvenga nel modo più aderente
possibile al suo valore di mercato; ed introduce un procedimento volto a superare le soluzioni
penalizzanti tuttora adottate dal diritto vigente>>.
Consegue che l’art. 2473 co. 3 c.c. va inteso nel senso che al socio è riconosciuto il diritto di ottenere il
valore di mercato della sua partecipazione, determinato con riferimento al momento in cui è stato
esercitato il recesso.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, il testo della mentovata disposizione statutaria è
esattamente sovrapponibile a quello dell’art. 2473 c.c., dal momento che, nell’art. 13, il comma 1
stabilisce, in generale, il rimborso della partecipazione <<in proporzione del patrimonio sociale>> e il

24

comma 2 aggiunge la necessità di tener conto <<del valore di mercato della partecipazione riferito al
giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso>>.
La determinazione di tale momento è stabilita nell’antecedente art. 10 dello statuto, norma non
sindacata dagli attori.
5.3. - In ultimo, è dedotta l’illegittimità dell’art. 14 co. 1 dello statuto, per contrasto con l’art. 2473 bis
c.c..
Questa doglianza è fondata.
E’ indubbio che la disposizione statutaria de qua contraddice il testo di legge.
Ove l’atto costitutivo della s.r.l. preveda specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio,
l’art. 2473 bis c.c. stabilisce che si applichino le disposizione del precedente art. 2473: e dunque che la
quota venga liquidata mediante rimborso della partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, a
tal fine dovendosi determinare il rimborso tenendo conto del valore di mercato della partecipazione
stessa.
Poiché l’art. 2473 c.c. collega detto valore <<al momento della dichiarazione di recesso>>, è di tutta
evidenza che, trasposto nell’ambito dell’esclusione, il valore va qui determinato in relazione al
momento nel quale l’esclusione viene deliberata.
Di contro, l’impugnata disposizione statutaria della Alfa s.r.l. stabilisce che, nelle ipotesi di esclusione
previste dall’art. 11 lett. (a) (b) e (c), <<le partecipazioni verranno rimborsate al socio in base al valore
contabile del patrimonio sociale secondo l’ultimo bilancio regolarmente approvato, con esclusione di
qualsiasi plusvalenza consolidata dalla società>>.
Cosicché, da un lato il riferimento al valore contabile del patrimonio risultante dall’ultimo bilancio
regolarmente approvato, dall’altro la mancata corresponsione di plusvalenze, suppongono, nella Alfa,
l’attivazione di un criterio di liquidazione della quota del socio escluso del tutto difforme rispetto al
modello legale.
Non giova quanto sostenuto dalla società a giustificazione della ridetta previsione statutaria.
Sostenere la legittimità della deroga statutaria al disposto normativo, sul presupposto che altrimenti si
perverrebbe al risultato di gratificare il socio inadempiente penalizzandosi la società (questo essendo il
senso complessivo della difesa di parte convenuta: pag. 17 e ss. della conclusionale), postula di
confondere due ambiti tra loro distinti: quello dell’autonomia statutaria e quello della tutela
patrimoniale della società dinanzi a comportamenti dei soci in violazione degli obblighi loro posti dallo
statuto.
In contrario occorre considerare che l’autonomia statutaria non può travalicare il confine del modello
legale, senza consenso del socio, laddove un simile modello risulti imposto a tutela di un diritto
all’integrità patrimoniale del socio stesso.
Ciò sembra inconfutabile, sol che si tenga presente che, a norma dell’art. 2473 co. 3 c.c., richiamato in
materia di liquidazione della quota del socio escluso, i soci <<hanno diritto>> di ottenere il rimborso
della propria quota in proporzione del patrimonio sociale, secondo le modalità ivi ulteriormente
stabilite; tant’è che, finanche la dottrina cui parte convenuta attinge nelle proprie difese, consente che
per disposizione statutaria si possa prevedere un minor valore della quota da rimborsare al socio
escluso, rispetto al valore di mercato, sempre che, però, lo statuto sia approvato, sullo specifico punto,
con voto unanime di tutti i soci, trattandosi, qui come nel caso del rimborso della quota al socio
receduto, <<di clausola nociva dell’interesse privato, liberamente accettata dai soggetti interessati>>.
Consegue che è da ricusare che lo statuto possa determinare la quota suddetta, derogando al criterio
legale, ove in questo senso non risulti consenziente l’intera compagine. Invero, la tutela della società,
dinanzi a comportamenti dei soci esclusi determinativi di pregiudizio, si sposta sul versante del
risarcimento del danno; cosicché in nessun modo sembra possibile affermare che, per effetto del
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modello legale, la società medesima viene penalizzata al cospetto di una gratificazione del socio
escluso.
Di nessuna utilità, agli specifici fini, una volta preso atto del regime di cui all’art. 2473 bis c.c., si rivela
essere l’ulteriore argomento di parte convenuta tratto dalla diversa regola di cui all’art. 2466 c.c. a
proposito della mancata esecuzione di conferimenti.
L’argomento è fallace, per il fatto che l’art. 2466 co. 3 c.c. prevede un caso di esclusione legale,
rapportato alla situazione del socio moroso quando sono falliti i tentativi di vendita della quota.
In sostanza, la norma riflette la peculiarità dell’articolata disciplina dettata per i conferimenti, e
segnatamente per l’eventualità in cui il socio non esegua il conferimento nel termine prescritto.
In simile ipotesi, partendo dalla meno grave diffida ad adempiere, sono previste, nell’ordine, due
possibilità: (a) quella, rimessa alla discrezionalità degli amministratori, di promuovere un’azione
esecutiva; (b) quella, alternativa, di vendere la partecipazione agli altri soci in proporzione alla
partecipazione di ciascuno, ovvero, in difetto di offerte, di far luogo a vendita all’incanto.
Trattandosi di una sorta di vendita forzosa, è logico, nel comma 2 della disposizione, il riferimento al
valore risultante dall’ultimo bilancio approvato.
Diversa è la disciplina dell’esclusione di cui al comma 3.
La previsione di esclusione legale (art. 2466 co. 3 c.c.), essendo specificamente correlata al caso in cui
la suddetta vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, è dettata da una propria specifica
ratio incentrata sulla deterrenza della mora, in virtù della prevista possibilità di trattenere il valore del
conferimento già versato (art. 2464 c.c.) con contestuale riduzione del capitale; ratio - dunque - non
suscettibile di trasposizione in un settore diverso da quello dell’inadempimento degli obblighi di
conferimento.
Questo sembra al Tribunale evidente nella considerazione che l’art. 2473 bis c.c., espressamente
escludendo l’utilizzabilità della stessa tecnica di rimborso basata sulla riduzione del capitale sociale
(cfr., in comparazione, l’art. 2466 co. 3 cit.), richiama, invece, la sola disciplina della liquidazione della
quota nel caso di recesso; in siffatto modo eliminando qualsiasi dubbio a proposito della ventilata
estensibilità, ai casi di esclusione previsti dallo statuto, della disciplina modellata sulla fattispecie di
esclusione ex lege.
Va evidenziato, tra l’altro, che, secondo un autorevole indirizzo dottrinale, finanche nel solco
dell’esclusione legale di cui all’art. 2466 co. 3 c.c., fermo il deterrente del trattenimento delle somme di
cui al conferimento già versato, la società dovrebbe comunque liquidare al socio moroso la quota del
patrimonio <<al suo valore di mercato>> al momento della decisione di esclusione, in applicazione,
quindi, sullo specifico profilo, dell’art. 2473 bis cit..
Per le esposte considerazioni, la clausola statutaria di cui si discute è nulla per contrarietà alla norma di
legge.
6. - La domanda di danni, proposta in relazione alla sostenuta invalidità della deliberazione
assembleare, è assorbita dal rigetto della domanda di annullamento.
7. - Le spese di lite meritano di essere compensate in ragione di 1⁄2, per giusti motivi; il residuo segue
la soccombenza, con liquidazione d’ufficio stante il mancato rinvenimento della notula difensiva.
p.q.m.
Il Tribunale di Lucca,
definitivamente pronunciando, così decide:
-

dichiara la nullità della clausola di cui all’art. 14 co. 1 dello statuto sociale di Alfa s.r.l.;
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-

rigetta le restanti domande;

compensa le spese in ragione di 1⁄2 e condanna la società al pagamento della quota residua, che
liquida in complessivi euro 800,00 per diritti ed euro 2.000,00 per onorari.
Deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 3 novembre 2004.
Il Presidente.
15. TRIBUNALE DI UDINE – Ordinanza in data 18 febbraio 2005.
Il Giudice designato con decreto presidenziale di data 13.12.2004 nella causa iscritta al n XXX
R.A.C.C. promossa da
- Tizia con i difensori avv.ti E. M. e S. V.n per procura speciale a margine dell’atto di citazione
contro
- Alfa srl con il difensore avvocato M. C., per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso
introduttivo della fase cautelare;
sciogliendo la riserva che precede;
letti gli atti ed i documenti di causa;
viste le memorie depositate dalle parti;
rilevato che la ricorrente ha impugnato la deliberazione assembleare di data 22.07.2004 con cui la
società convenuta, di cui è socia, oltre all’adeguamento alle disposizioni inderogabili introdotte con la
riforma del diritto societario ha anche profondamente modificato lo statuto sociale, adottando un nuovo
testo e introducendo in particolare delle clausole relative al diritto di prelazione, al trasferimento mortis
causa della partecipazione, alle cause di esclusione del socio e alle modalità di convocazione
dell’assemblea e quorum deliberativi e alle modalità di convocazione dell’organo amministrativo;
rilevato in particolare che la ricorrente contesta da un lato la regolarità della convocazione assembleare
che sarebbe stata assunta in carenza di una corretta ed esaustiva informazione dei soci circa l’ordine del
giorno dell’assemblea, in quanto faceva riferimento a modifiche statutarie di adeguamento alla riforma
delle società di capitali, mentre le clausole introdotte non potevano essere considerate di mero
adeguamento, ma introducevano opzioni diverse e non necessitate della novella e dall’altro lato, a
prescindere dall’eventuale vizio della convocazione, la regolarità della deliberazione assunta a
maggioranza dei soci e non all’unanimità e concernente l’introduzione fra le ipotesi di giuste cause di
esclusione del socio dello svolgimento di attività di concorrenza con quella esercitata dalla società;
rilevato che la società resistente ha eccepito la tardività dell’impugnazione della delibera, essendo la
stessa avvenuta solo in data 1.12.2004, oltre il termine di novanta giorni decorrente dalla data della
trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci ex art.2479 – ter, ma che tale eccezione non
appare fondata, in quanto nel computo del termine previsto dalla richiamata disposizione normativa,
bisogna tenere conto della sospensione dei termini feriali, essedo la decorrenza dei termini per
impugnare sospesa durante tale periodo (v. per tutte Cass. 18.04.1997, n.3351; 24.05.1991, n.6041);
considerato che sussistono i presupposti per l’emissione del richiesto provvedimento di sospensione
della deliberazione impugnata, sia sotto il profilo del fumus, che sotto il profilo del periculum;
rilevato, quanto al primo aspetto, che la ricorrente sostiene che l’avviso di convocazione dell’assemblea
avrebbe consentito l’adozione di variazioni statutarie nei limiti delle modifiche imposte dal mutamento
legislativo intervenuto con la legge di riforma delle società di capitali e non avrebbe per contro
consentito alla società di dotarsi di un nuovo statuto societario, ispirato alla nuova disciplina legislativa
anche nei suoi aspetti non cogenti;
considerato che l’indicazione delle materie da trattare nell’avviso di convocazione risponde ad una
duplice funzione, rappresentata dalla necessità di rendere edotti i soci delle materie sulle quali sono
chiamati a deliberare e dalla necessiteà di evitare che venga sorpresa la buona fede degli assenti,
deliberandosi su argomenti che essi ritenevano che non sarebbero stati trattati perché non inclusi
nell’elenco, con la conseguenza che tali esigenze possono dirsi soddisfatte anche senza una indicazione
particolareggiata delle materie da trattare, essendo sufficiente una indicazione sintetica, purché chiara e
non ambigua, specifica e non generica (cfr. Cass. 5.12. 1979, n. 6310; Cass. 27.04.1990, n. 3535 e
16.03.1990, n. 2198 );
considerato in particolare che deve ritenersi insufficientemente specifico un avviso di convocazione
che contenga dei meri riferimenti ad una o più norme di legge, quando la norma richiamata non
consenta di offrire ai soci certezza sugli argomenti da trattare perché eccessivamente generica (come
nel caso del puro e semlice rinvio all’art. 2364 cod. civ. previgente e non a ipotesi specifiche, come ad
esempio all’art. 2364, primo comma);
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rilevato altresì che anche nell’ipotesi di modificazioni statutarie si è ritenuto che una convocazione
contenente tale generica indicazione , senza individuazione di alcuno degli articoli da modificare, non
corrisponda alle esigenze di chiarezza e specificità e al dovere di informazione del socio (v. ad esempio
Trib. Napoli, 21.03.1991, D. Giur., 1991, 847), mentre per contro nella diversa ipotesi di modificazioni
che investano l’intero statuto della società, l’indicazione “approvazione del nuovo statuto sociale” è
stata considerata legittima dalla Suprema Corte, atteso che una voce di amplissimo contenuto e tuttavia
chiara nella sua finalità, non può essere produttiva di equivoci, perchè la norma che si assume violata
(art. 2366) intende evitare le situazioni di indotta disinformazionbe o di semlice disinformazione, non
disporre che siano forniti, necessariamente in dettaglio, i cambiamenti delle regole statutarie, se si
ipotizza il cambiamento di tutte (così testualmente Cass.15.07.1993, n.7859);
rilevato che nel caso in esame l’avviso di convocazione contenente la generica indicazione di
“deliberazioni in merito all’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alla riforma delle società
di capitali, così come disposto dall’art. 9 del D. Lgs. 17.01.2003, n. 6” appare eccessivamente generico
ed ambiguo nella sua formulazione, non consentendo di individuare esattamente ai soci le materie da
trattare all’ordine del giorno e certamente non legittimava i soci a deliberare una completa riscrittura
dello statuto della società, così come invece è stato fatto, atteso che l’ambito applicativo dell’art.223bis, n.2 del D. Lgs. n.6/03 deve prudentemente ritenersi più ristretto rispetto ad una completa
riformulazione dei patti societari, pur sollecitata dall’introduzione della nuova normativa;
considerato che l’art. 223-bis, 2° c. (contenuto nell’art. 9 del citato D. Lgs. n. 6/03) stabilisce che le
deliberazioni necessarie all’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni,
anche non inderogabili, possono essere assunte dall’assemblea straordinaria a maggioranza semplice,
qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e che tale disposizione deve essere
interpretata in senso restrittivo, alla luce di una opinione dottrinale che pare a questo giudicante
preferibile, essendo una norma che stravolge tutte le regole generali in tema di quorum costitutivi e
deliberativi, andando eventualmente a derogare alle regole fissate in tale materia dallo statuto, e avendo
presente le finalità volute dal legislatore di superare eventuali situazioni di stallo , che possano
presentarsi di fronte a quozienti costitutivi o deliberativi particolarmente elevati, nel senso che non sia
possibile una completa riscrittura dello statuto ricorrendo a maggioranze semplificate in luogo delle
maggioranze qualificate eventualmente stabilite, ma semplicemente l’adeguamento dello statuto
vigente alle nuove disposizioni inderogabili e a quelle derogabili, stettamente e funzionalmente
collegate alle prime;
ritenuto che la citata norma consente in tale prospettiva che vengano adottate a maggioranza semplice
esclusivamente quelle deliberazioni che abbiano come scopo la rimozione dallo statuto di clausole che
risultino in contrasto con le nuove norme imperative e al contempo di disciplinare, anche alla stregua di
norme non inderogabili, gli aspetti dell’organizzazione societaria, che sia venuta a configurarsi in forza
di tali necessarie modificazioni, con la conseguenza che con il termine adeguamento inserito nella
citata disposizione il legislatore ha inteso fare riferimento esclusivamente a deliberazioni aventi ad
oggetto l’allineamento dello statuto e dell’atto costitutivo alle nuove norme inderogabili e l’inserimento
di quelle modifiche statutarie non inderogabili strettamente e funzionalmente collegate alle prime,
essendovi in sostanza la necessità di un vincolo di funzionalità fra la norma cogente e le norme non
inderogabili che si vogliono utilizzare;
rilevato, comunque, che anche nel caso in cui si voglia interpretare la disposizione citata di cui
all’art.223-bis, 2° c. nel senso che la stessa consente l’adozione non solo delle disposizioni
inderogabili, ma anche di tutte le clausole conformi alla normativa sulla riforma (e quindi anche, per il
caso che qui interessa, di clausole relative a specifiche cause di esclusione del socio per giusta causa,
ex art. 2473-bis c.c.), l’avviso si convocazione avrebbe dovuto essere più specifico e meno ambiguo, in
quanto il mero riferimento all’adozione di clausole conformi alla normativa della riforma, non
consentirebbe, come notato da più parti, una sufficiente informazione del socio degli argomenti in
discussione, potendo essi ricomprendere per relationem tutte e soltanto quelle modificazioni
casualmente collegate ad una norma della riforma stessa;
considerato pertanto che la mera indicazione nell’avviso di convocazione per cui si controverte del
termine adeguamento alla riforma delle società di capitali, con il generico rinvio all’art. 9 del citato
decreto n.6/03, non appare rispondere agli indicati criteri di chiarezza, precisione e non equivocità
richiesti dalla giurisprudenza, in quanto non consentiva al socio di comprendere, senza ombra di
dubbio, che l’assemblea poteva introdurre, oltre alle modifiche imposte dalla legge, una serie di
modifiche dello statuto, pur contemplate dalla nuova disciplina, non strutturalmente e funzionalmente
collegate all’inserimento delle disposizioni inderogabili, essendo necessario in questo caso specificare
tale aspetto dell’ordine del giorno dell’assemblea, quantomeno con l’indicazione “e approvazione di un
nuovo statuto sociale” o “mediante riformulazione dello statuto sociale” o con espressioni simili, anche
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senza specifica indicazione delle singole disposizioni da modificare, data la radicale riscrittura dei patti
sociali;
considerato infine che anche sotto il profilo del periculum il ricorso appare fondato, in quanto la società
sulla base del nuovo statuto ha provveduto a convocare una assemblea proprio per deliberare in merito
all’eventuale esclusione della socia ricorrente per giusta causa, con riferimento ad una presunta attività
di concorrenza con la società;
p.q.m.
visto l’art. 2378, 3° comma cod. civ.;
sospende l’impugnata deliberazione di data 22.07.2004.
Si comunichi.
Udine ,18.02.2005.
Il Giudice.
16. TRIBUNALE DI BRESCIA – Ordinanza in data 18 ottobre 2004.
Il Tribunale , riunito in camera di consiglio
(omissis) rileva quanto segue:
1) in fatto
Con citazione notificata il 5 febbraio 2004 i signori A.B.P. e S.G.B. convenivano in giudizio i signori
B.B., E.B., L.M.T., G.M.e la società F.B.S. di B. B. e C. s.n.c. chiedendo in via principale che il
Tribunale dichiarasse la nullità o l’inesistenza dei bilanci relativi agli anni 1999, 2000, 2001 e 2002,
con ogni conseguente statuizione e revocasse conseguentemente ex art. 2259 c.c. dalla carica di
amministratori della società F.B.S. s.n.c. i signori B.B. e E.B. per gravi irregolarità ed inadempienze
nella gestione della medesima, con conseguente esclusione degli stessi dalla società. La causa veniva
instaurata secondo le norme del c.d. nuovo processo societario come previsto dal D.Lgs. n. 5/2003
(titolo II, capo I), in vigore dal 1° gennaio 2004. Con comparsa di risposta depositata il 9 aprile 2004 si
costituivano tutti i convenuti chiedendo in via pregiudiziale che il Tribunale accertasse e dichiarasse la
decadenza degli attori anche in ragione dell’acquiescenza da costoro prestata alle risultanze contabili di
bilancio e comunque per la maturata prescrizione e nel merito, previ tutti gli accertamenti e declaratorie
del caso anche in ordine alla regolarità del processo di formazione dei bilanci ed in ragione del
sopravvenuto recesso degli attori dalla società, che il Tribunale rigettasse ogni avversaria domanda
siccome inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.
In data 9 luglio 2004 gli attori notificavano ai convenuti istanza di fissazione di udienza che veniva
quindi depositata in Cancelleria.
Formato il fascicolo, il Presidente con decreto 5 agosto 2004 designava il giudice relatore. Questi con
decreto 13 agosto 2004 fissava l’udienza collegiale ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo citato
indicando alle parti, in particolare, la questione relativa alla costituzionalità dello stesso D.Lgs. n.
5/2004 secondo le cui norme era stato instaurato il processo.
All’udienza avanti al Collegio sulla dedotta questione di costituzionalità il legale degli attori si
rimetteva mentre quello dei convenuti aderiva alla prospettata incostituzionalità; il Tribunale si
riservava.
2) in diritto
a) Trattandosi di causa fra i soci di società in nome collettivo avente ad oggetto l’impugnativa dei
bilanci e la revoca e l’esclusione dalla società degli amministratori, essa rientra all’evidenza fra quelle
previste dalla lettera a) dell’art. 1, D.Lgs. n. 5/2003, per cui assume rilievo nel caso specifico
l’applicazione delle norme processuali stabilite dal citato decreto al titolo II, capo I, relativamente agli
artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, disciplinanti appunto il giudizio di cognizione
di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale nelle materie di cui all’art. 1 del decreto
citato.
b) Orbene, al fine di valutare la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità
dell’articolato sopra citato, trattandosi di normativa delegata, va esaminato l’art. 12 della legge di
delega al Governo per la riforma del diritto societario (L. 3 ottobre 2001, n. 366) che in materia
processuale per quanto riguarda in particolare il processo di cognizione di primo grado (che questo
Tribunale è chiamato ad applicare al caso di specie), delegava il Governo, testualmente, ad “emanare
norme… dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti” prevedendo che
per il perseguimento di dette finalità il Governo era delegato a dettare regole processuali che in
particolare potevano prevedere la “concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini
processuali”, nient’altro.
Né aggiunge altro la relazione ministeriale al disegno di legge delega che si limita ad indicare
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l’obiettivo della “concentrazione”.
In particolare, non veniva più prevista l’istituzione di sezioni specializzate (che sarebbero state
chiamate ad applicare il rito speciale) per le cause societarie come originariamente indicato nel c.d.
“schema Mirone”.
Ora, l’art. 76 della Costituzione vuole che l’esercizio della funzione legislativa non possa essere
delegato al Governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti. La migliore dottrina e la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale
hanno da sempre interpretato la norma nel senso che essa intende vietare non solo il trasferimento di
pieni poteri dalle Camere al Governo ma qualunque legge delegante che non operi una previa
determinazione della portata e del tipo della disciplina delegata, così che l’attività del Governo risulti
sostanzialmente vincolata a realizzare con un circoscritto margine di scelte operative una serie di
risultati già precostituiti da parte delle Camere, assolvendo in sostanza le norme delegate una funzione
attuativa delle norme deleganti.
c) Ne deriva, quindi, che il legislatore ordinario deve stabilire principi e criteri così specificati da far
prevedere l’esito finale della delega, per quanto il suo oggetto possa essere esteso e complesso, pena
l’incostituzionalità della legge delega per genericità ed indeterminatezza.
Come insegna infatti anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale occorre individuare la ratio
della delega (cfr. sentenza n. 163/00) ed i principi e criteri direttivi vanno letti “tenendo conto del
complessivo contesto di norme in cui si collocano e individuando le ragioni e le finalità poste a
fondamento della legge di delegazione” (cfr. sentenze n. 425/00 e n. 96/01).
Nel caso di specie ritiene questo Tribunale che la sintetica norma contenuta nella legge delega, per
evitare il sospetto di incostituzionalità per indeterminatezza e genericità, non possa non essere letta e
interpretata facendo riferimento alla disciplina del vigente processo di cognizione davanti al tribunale,
come contenuta nel libro II, titolo I, c.p.c., il rito cioè che sino al 31 dicembre 2003 è stato applicato
anche alle controversie societarie e che il legislatore delegante aveva davanti al momento della
concessione della delega.
Questa ricostruzione sistematica della volontà del legislatore delegante non solo appare rispettosa del
dettato costituzionale ma permette anche una agevole e semplice lettura della norma stessa.
La disciplina del processo di cognizione davanti al tribunale contenuta nel codice di procedura civile
prevede infatti che il processo si svolga attraverso la successione di più udienze fisse ed obbligatorie, in
particolare quella di prima comparizione (art. 180 c.p.c.), quindi la prima udienza di trattazione (art.
183 c.p.c.), cui segue una prima udienza per la discussione e l’ammissione delle prove (art. 184 c.p.c.)
ed eventualmente una seconda udienza, su richiesta delle parti, sempre per la discussione e
l’ammissione delle prove (art. 184, primo comma seconda parte c.p.c.) e quindi, all’esito, un’ulteriore
udienza di precisazione delle conclusioni (art. 189 c.p.c.).
Il legislatore delegante indicando il principio di “concentrazione del procedimento” faceva
evidentemente riferimento proprio a questa scansione prevista nel processo ordinario.
Ugualmente il processo ordinario vigente prevede che tra il giorno della notificazione della citazione e
quello dell’udienza di comparizione debbano intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni,
fissa il termine meramente ordinatorio di quindici giorni per la successione fra le varie udienze (art. 81
delle norme di attuazione c.p.c.), stabilisce ai sensi dell’art. 183 c.p.c., quinto comma un termine
massimo di trenta giorni per il deposito di memorie e di altri trenta per le repliche, non prestabilisce
nessun termine per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 184 c.p.c. primo comma seconda parte e
prevede il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti per
eventuali repliche.
Anche in questo caso, evidentemente, il legislatore delegante quando indicava il principio della
“riduzione dei termini processuali” faceva riferimento a quanto previsto nel processo ordinario vigente.
Solo questa lettura dei principi fissati dal legislatore delegante, altrimenti invero generici, appare, ad
avviso del Tribunale, corretta da un punto di vista costituzionale.
d) Ebbene, è allora evidente che l’articolato contenuto negli artt. da 2 a 17, D.Lgs. 17 gennaio 2004, n.
5 con cui si è inteso dare attuazione alla delega, contrasta con i principi fissati dal legislatore delegante
per “eccesso di delega”.
Il nuovo rito societario previsto per il processo di cognizione davanti al Tribunale costituisce infatti,
come indicato dalla stessa relazione della commissione ministeriale e rilevato da subito dalla dottrina,
un vero e proprio nuovo modello processuale, che si distacca volutamente sia dal modello processuale
del 1942, sia da quello del processo del lavoro del 1973 ed infine anche da quello abbozzato nella
riforma del 1990.
Ispirandosi forse a modelli ottocenteschi (il procedimento formale previsto dal codice di procedura
civile del 1865?) ed ancor più risalenti nel tempo, il nuovo rito di cognizione di primo grado davanti al
tribunale in materia societaria prevede tutta la prima fase del processo senza l’intervento del giudice;
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nell’atto di citazione ai sensi dell’art. 2 non è più indicata l’udienza avanti al giudice ed il termine che
l’attore fissa al convenuto per la comunicazione della comparsa di risposta è stabilito solo nel minimo,
così nella comparsa di risposta ai sensi dell’art. 4 il convenuto può a sua volta fissare all’attore per
eventuale replica un termine stabilito ancora una volta solo nel minimo, e con lo stesso meccanismo
l’art. 6 prevede la possibilità di una replica da parte dell’attore e l’art. 7 la possibilità di una
controreplica da parte del convenuto e poi ancora ulteriori repliche e controrepliche.
Solo con l’istanza di fissazione di udienza di cui all’art. 8 interviene finalmente il giudice, in un
momento però in cui sia il thema decidendum che il thema probandum si sono già definitivamente
formati, totalmente al di fuori, quindi, del controllo del giudice.
D’altra parte la stessa istanza di fissazione di udienza, con gli effetti preclusivi rilevantissimi stabiliti
dall’art. 10, è uno strumento lasciato nella totale disponibilità delle parti o anche di una sola di esse,
che può utilizzarlo a suo piacimento, nel momento ritenuto più opportuno.
Ancora poi va segnalato l’art. 13 in tema di contumacia o costituzione tardiva del convenuto, che
introduce l’innovativo principio (di cui nella delega non vi è traccia), per cui nel caso in cui il
convenuto non notifichi la comparsa di risposta nel termine stabilito o anche solo si costituisca
tardivamente “i fatti affermati dall’attore… si intendono non contestati e il tribunale decide sulla
domanda in base alla concludenza di questa”.
e) Ora, come rilevato dalla dottrina ed anche da organi di rilevanza costituzionale, siamo di fronte alla
creazione di una “disciplina interamente nuova per il processo societario di cognizione ordinaria, non
prevista dalla legge delega” in quanto “si doveva solo concentrare il procedimento e così ridurre i
termini”.
Viceversa, “l’operazione effettuata dal decreto legislativo non è stata quella di prevedere un rito
concentrato rispetto all’attuale rito ordinario disciplinato dagli artt.163 a 310 c.p.c., bensì quella di
introdurre nell’ordinamento un’anticipazione del rito ordinario prefigurato dal testo redatto dalla
commissione ministeriale per la riforma del processo civile…”.
Ed ancora, “con lo schema di decreto legislativo si è disciplinato per intero un nuovo rito a cognizione
piena operante secondo linee culturali che implicano l’assunzione di un modello processuale in toto
difforme da quello vigente, mentre il codice attuale prevede un potere di collaborazione del giudice
nella definizione del thema probandum e del thema decidendum, il legislatore delegato ha sottratto
qualunque intervento del giudice e rimesso alle parti la gestione dell’intera fase preparatoria… si tratta
di una soluzione dell’eterno problema dell’equilibrio tra privato e pubblico nel processo di cui si
discute da tempo… di cui però non vi è traccia nella legge delega che non ha inteso incidere sul
modello processuale…”.
Tutto ciò poi contrasta sino ai limiti dell’irragionevolezza con il fatto che il legislatore delegante ha
rinunciato all’istituzione di sezioni specializzate nella materia societaria, per cui secondo il sistema
delineato dalla riforma processuale in oggetto avremo giudici non specializzati che in compenso
applicheranno riti speciali a seconda delle varie materie sottoposte alla loro cognizione, con quali
ricadute sulla funzionalità e sul buon andamento degli uffici giudiziari è facile immaginare…
f) In sintesi, quindi, dovendo fra le varie interpretazioni possibili della legge preferire, secondo
l’insegnamento della stessa Corte Costituzionale, quella che offre una lettura in linea con i precetti
costituzionali, appare pertanto doveroso, secondo questo Tribunale, ritenere che la legge delega
indicando i principi già sopra richiamati intendesse riferirsi al processo di cognizione davanti al
tribunale vigente, come previsto nel libro II, titolo I, c.p.c., autorizzando quindi il Governo a prevedere
semplicemente una concentrazione delle udienze e la riduzione dei termini processuali ivi previsti.
Ritenere viceversa che possa essere rispettosa del dettato costituzionale contenuto nell’art. 76 una legge
delega che si limiti ad indicare un obiettivo rimettendo al decreto delegato l’individuazione della via
idonea a raggiungerlo, come pure si è sostenuto, par piuttosto un’interpretazione assai pericolosa,
potenzialmente eversiva dell’ordinamento costituzionale (atteso che posto un obiettivo verrebbe
lasciata al Governo
l’individuazione della via più idonea per raggiungerlo!), in contrasto con il consolidato orientamento in
materia da sempre espresso dalla migliore dottrina e dal Giudice delle leggi e contraria alla stessa
prassi decennale seguita dal Parlamento e dai Governi della Repubblica (si pensi, per restare alla
materia processuale, alla specificità della legge delega n. 81/1987 per l’emanazione del nuovo codice di
procedura penale con i suoi 105 principi!).
g) Per tutti i motivi sopra indicati, pertanto, ritiene questo Tribunale che non sia manifestamente
infondata la questione di costituzionalità della parte del citato decreto legislativo relativa al
procedimento di primo grado davanti al tribunale di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 (attesa la connessione fra tutti gli articoli interessati), con riferimento non solo all’art. 76 ma
anche agli artt. 3, 98 e 111 primo e secondo comma Cost.
Ed invero:
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- con riferimento all’art. 3 Cost. sia perché appare irragionevole introdurre per alcune materie un
ulteriore rito speciale ispirato ad un modello processuale completamente diverso da quelli vigenti e che
si aggiunge ad essi, senza contestualmente prevedere l’istituzione di giudici specializzati, con evidenti
ricadute negative sulla funzionalità del sistema, sia perché il nuovo rito rimettendo totalmente alle parti
la predisposizione del thema decidendum e del thema probandum impedisce l’intervento direzionale e
correttivo del giudice che costituisce lo strumento per realizzare anche nel processo civile l’eguaglianza
sostanziale di tutti i cittadini davanti alla legge;
- con riferimento all’art. 76 Cost. perché appare palese nel decreto legislativo di attuazione della delega
agli artt. da 2 a 17 la violazione per “eccesso di delega” dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella
norma delegante, interpretata secondo l’unica lettura costituzionalmente corretta, cioè facendo
riferimento al modello del processo di cognizione davanti al tribunale previsto nel codice di procedura
civile vigente;
- con riferimento all’art. 98 Cost. perché posto che non viene prevista alcuna sezione specializzata,
appare in contrasto con il principio del buon andamento (applicabile anche agli uffici giudiziari),
prevedere che lo stesso giudice sia chiamato ad applicare più riti, fondati su modelli completamente
diversi l’uno dall’altro, a seconda delle materie;
- con riferimento all’art. 111 primo e secondo comma Cost., perché detta norma obbliga il legislatore a
predisporre un “giusto processo” davanti a giudice terzo ed imparziale, garantendo la ragionevole
durata del giudizio, mentre il processo delineato nel decreto legislativo agli artt. da 2 a 17 prevede che
tutta la prima fase si svolga senza che il giudice possa intervenire da subito onde garantire il “giusto
processo” evitando inutili lungaggini e il compimento di atti nulli o viziati, lascia alle parti piena libertà
di far scattare le preclusioni connesse all’istanza di fissazione di udienza (riportando in auge una sorta
di “furbizia processuale” che tanti decenni di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sembravano
aver ormai espunto dal nostro sistema processuale), non prevede alcun termine massimo per garantire
sin dall’inizio la ragionevole durata del processo, posto che quanto si legge nella relazione della
commissione ministeriale secondo cui “fino a quando una delle parti non chiede la fissazione
dell’udienza non può esserci ritardo imputabile all’Amministrazione…” appare in palese contrasto con
il più recente orientamento in materia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 1; L. Cost. n. 1/1948 e 23; L. n. 87/1953, ritenuta nonmanifestamente
infondata la questione di costituzionalità del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5 limitatamente al titolo II capo
I agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, in relazione agli artt. 3, 76, 98 e 111
primo e secondo comma Cost., dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e
sospende il giudizio.
Manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
17. TRIBUNALE DI CATANIA – Sentenza in data 26 novembre 2004.
All'udienza collegiale di discussione del 26 novembre 2004 il Tribunale si riservava di decidere sulle
conclusioni delle parti siccome rispettivamente precisate dalle attrici nella istanza di fissazione della
udienza e dalla convenuta dalla nota di precisazione depositata in atti .
In esito alla riunione in camera di consiglio il Tribunale statuiva come da dispositivo, letto in udienza e
allegato al verbale di causa differendo il deposito della sentenza giusta I'art 16 comma V del dlvo 5/03
nel termine massimo ivi sancito .
Ciò precisato, il Tribunale osserva .
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 6/2/04 XXXXX, dopo aver premesso di essere socie della WWWWW srl
impugnavano la delibera assunta dalla assemblea straordinaria del 7/11/03 con la quale la società
convenuta aveva deciso di procedere all'azzeramento del capitale sociale ed alla sua ricostituzione
mediante versamento in denaro dei soci.
Assumevano, tra l'altro, l'invalidità della delibera sotto il profilo della violazione del disposto di cui
all'art 2446 cc per l'omesso deposito presso la sede sociale della relazione attestante la situazione
patrimoniale della società durante gli otto giorni che ebbero a precedere l'assemblea.
Con separato ricorso, poi, instavano giusta l’art 2378 comma III cc per la immediata sospensione della
delibera impugnata in esito al cui deposito il giudice designato dal Presidente della Sezione disponeva
dapprima la comparizione delle parti e poi, nella contumacia della convenuta resistente nel subprocedimento cautelare, la sospensione degli effetti della delibera impugnata.
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Con comparsa notificata, nel rispetto del termine concessole dalle attrici in citazione ex art 4 del dlvo
5/03 ma dopo la concessione del provvedimento di sospensione, la convenuta eccepiva
I'improponibilità della domanda. per la presenza in statuto di una clausola compromissoria che
devolveva ad un Collegio arbitrale le controversie insorte tra soci e società e, nel merito, contestava
l'assunto delle attrici evidenziando che, per come noto alle stesse, la relazione attestante la situazione
patrimoniale funzionale alla delibera assunta era stata tempestivamente depositata presso lo studio del
professionista che seguiva contabilmente la compagine per la intervenuta chiusura della sede sociale.
Provvedeva, di poi, a costituirsi ritualmente in giudizio .
In esito alla notifica della comparsa di costituzione e risposta da parte della convenuta, le attrici
replicavano con memoria ex art 6 d.lvo 5103 evidenziando , tra l'altro, la nullità della clausola
compromissoria statutaria perchè in contrasto con l'art 34 stesso decreto. Indi, non avendo la convenuta
a sua volta replicato nel termine di cui al comma l dell'articolo 7, le attrici, tempestivamente
notificavano prima e depositavano poi istanza di fissazione udienza cui faceva seguito il deposito da
parte della convenuta della nota di precisazione delle conclusioni.
Depositate, infine, le rispettive comparse conclusionali la causa, in esito alla discussione orale innanzi
al Collegio, veniva decisa come da dispositivo letto in udienza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda delle attrici appare fondata e va pertanto accolta.
Sulla nullità della clausola compromissoria statutaria.
Preliminarmente va vagliata - e, per quanto si dirà da qui a poco, superata - l'eccezione di
improponibilità della domanda articolata dalla convenuta in comparsa di risposta. Ritiene infatti il
Tribunale fondata la controeccezione di nullità della relativa previsione statutaria - ritualmente
sollevata dalla difesa delle attrici con la memoria di replica resa ai sensi dell'art 6 del decreto legislativo
5/03 - per la sopravvenuta contrarietà della clausola in questione al principio dettato dall'art 34 , comma
II, stesso decreto .
In particolare, in punto di fatto va osservato come lo statuto della WWWWW srl, all'art 25 preveda
che " qualunque controversia dovesse insorgere. ...tra i soci e la società, ...in relazione alla esecuzione o
alla interpretazione del contratto sociale verrà devoluta alla cognizione di un Collegio di arbitri
composto di tre membri nominati uno da ciascun contendente ed il terzo d'accordo tra le parti o in
mancanza dal Presidente del Tribunale di Catania " .
E' poi noto che in tema di arbitrato societario I'art 34 comma Il del decreto legislativo nr 5/03 impone
oggi, a pena di nullità, il conferimento statutario del potere di nomina degli arbitri ad un soggetto
estraneo alla compagine sociale e che ai sensi del combinato disposto di cui al comma VI del
medesimo articolo e dell'art 223bis disp att. del cod. civ. era in facoltà delle società di capitali adeguare
il relativo statuto ai nuovi principi dettati dal citato decreto legislativo entro il termine ultimo del 30
settembre 2004 .
Infine, sempre in punto di fatto, è incontroverso che la società, nel termine ultimo sopra citato non ha
adeguato lo statuto mantenendo quindi immutata la previsione statutaria che occupa .
Occorre, quindi, definire la sorte delle clausole statutarie non adeguate alla data del 1 ottobre 2004 le
quali, come nella specie, prevedono il conferimento del potere di nomina in capo a soggetti intranei alla
compagine .
Sono tre gli orientamenti interpretativi sostanzialmente emersi nel panorama dottrinario con riferimento
alla tematica che occupa.
Il primo, cui il Tribunale ritiene di aderire, considera radicalmente nulla la relativa clausola non
adeguata finendo per espungerla dal contratto sociale; il secondo, pur condividendo la sanzione della
nullità, ritiene tuttavia applicabile alla specie il disposto di cui all'art.1419 cc limitando l'invalidità alla
sola previsione del conferimento di nomina a soggetti intranei alla società e facendo salva la scelta
compromissoria tramite il meccanismo sostitutivo previsto dal comma Il del citato articolo, qui
garantito dalla seconda parte del comma Il dell'art 34 che prevede l'intervento sostitutivo del Presidente
del Tribunale; infine, il terzo ritiene che accanto all'arbitrato societario sopravviva, anche per le
controversie sussunte sotto l’egida dell'art 1 del dlgvo nr 5/03, l'arbitrato comune e che le regole
tipicamente proprie dell'arbitrato societario possano trovare applicazione solo nel caso in cui la
compagine, adeguando lo statuto, abbia inteso aderire a siffatta nuova forma di definizione delle
controversie ferma restando, in caso contrario, la validità della scelta compromissoria originale,
regolata dalle norme di diritto comune dettate dal codice di rito .
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L'ultima di siffatte opzioni normative non convince il Collegio. Essa si fonda principalmente sul dato
letterale dell'art 34 nella parte in cui si limita a prevedere che gli atti costitutivi delle società "possono"
prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie mediante clausole compromissorie; e, per il vero,
trova una (immediata ma equivoca) conferma nella relazione al decreto delegato nella quale si legge
che “la formulazione del testo contribuisce alla creazione di una compiuta species arbitrale che si
sviluppa senza pretese di sostituire il modello codicistico (naturalmente ultrattivo anche in materia
societaria) comprendendo numerose opzioni di rango processuale ...che appaiono assolutamente
funzionali alla promozione della cultura dell'arbitrato endosocietario”. E' a dirsi, tuttavia, che,
fermandosi al dato letterale, il riferimento al "possono" di cui al I comma dell'art 34 appare
evidentemente volto a garantire non tanto la sopravvivenza dell'arbitrato di diritto comune anche per le
controversie societarie quanto la libertà; per le società, di scegliere, per la definizione delle
controversie, la via arbitrale quale alternativa a quella giurisdizionale sottoponendosi, tuttavia, in caso
di previsione della clausola compromissoria, alle previsioni procedurali da ritenersi, per come riportato
dalla stessa formulazione del successivo art 35 , inderogabili (e qui, al contrario del richiamo
precedente, il dato letterale assume un significato interpretativo certamente più pregnante nel senso
della imprescindibilità delle regole ivi dettate per gli arbitrati che coinvolgano le materie segnalate
dall'art 1 del decreto).
Quanto al rapporto tra disciplina arbitrale comune e societaria appare corretto parlare di coesistenza ma
non nel senso, suggerito dall'orientamento che qui si avversa, della alternatività tra i due sistemi di
arbitrato per le medesime controversie, quanto di compresenza, in ciascun arbitrato societario, sia delle
regole comuni - che ne costituiscono il substrato - che di quelle speciali che si aggiungono alle prime,
integrandole e se del caso anche derogandole .
Il tenore della norma che occupa non può, quindi, che far ritenere nulle le clausole che attribuiscono ad
un intraneo alla compagine il potere di nomina degli arbitri; e ciò sia in caso di nuova costituzione che
di società già costituite alla data del 1/1/04 che non abbiano provveduto ad adeguare lo statuto nel
termine ultimo del 30/9/04 .
Ed è, a parere del Collegio, una nullità radicale che priva di qualsivoglia effetto nella sua interezza la
originaria scelta compromissoria non potendo nella specie trovare applicazione il meccanismo di
salvezza di cui al comma Il dell'art 1419 cc per le ipotesi di nullità parziale .
In particolare, la possibilità di mantenere valida la scelta arbitrale salvando la clausola per il tramite
della forzata sostituzione della invalida attribuzione del potere di nomina ad un intraneo riferendosi al
potere di intervento sostitutivo del Presidente del Tribunale sancito dalla Il parte del comma Il dell'art
34 appare ostacolata da più considerazioni .
In primo luogo dalla circostanza che l'attribuzione ad un estraneo della società del potere di nomina
rappresenta un momento qualificante dell'arbitrato societario perché in essa si concreta l'intenzione di
consolidare l'indipendenza e l'imparzialità dell'arbitro senza la quale si finirebbe per vanificare una
parte importante della ratio sottesa alla nuova disciplina. II sistema esterno di nomina costituisce, cioè,
un passaggio decisivo per accedere all'arbitrato societario sì che appare certamente inesatto affermare
che la nullità che inerisce alle modalità della nomina con il conferimento del relativo potere ad un
intraneo non involge in se la scelta arbitrale, travolgendola, bensì solo una sua declinazione, id est il
modo di nominare gli arbitri. Piuttosto, la relativa nullità deve ritenersi tale da travolgere per intero la
scelta compromissoria, da ritenersi compatibile con l'arbitrato societario solo in caso di conferimento a
terzi estranei del potere di nomina.
La letterale formulazione della norma non sembra poi lasciare adito ad equivoci di sorta: la nullità
opera immediatamente in caso di attribuzione ad un intraneo del potere di nomina mentre il potere
sostitutivo del Presidente del Tribunale, lungi dal costituire regola generale supplettiva in caso di
mancata designazione, è destinato a divenire operativo solo ed esclusivamente se il terzo estraneo
indicato in statuto non provvede restando inerte alla sollecitazione degli interessati. Ne viene la
conseguenziale inadeguatezza del richiamo all'art 1419 comma Il il quale presuppone la presenza di
una norma imperativa che consenta una immediata I sostituzione della scelta convenzionale al fine di
garantire la conservazione del contratto. Nel caso dell'arbitrato societario , l'intervento suppletivo del
Presidente del Tribunale presuppone, piuttosto, che già a monte le parti abbiano inteso attribuire ad un
terzo il potere di nomina degli arbitri e che quest'ultimo sia rimasto inerte; laddove , invece, il
conferimento sia stato attribuito ad un intraneo, è la stessa scelta compromissoria a risultare minata in
radice e l'intervento giudiziale del tutto estraneo ( oltre che invasivo) rispetto alla volontà negoziale
delle parti che, in violazione di una norma imperativa, non volevano riferire ad un terzo estraneo il
potere di nomina. A rimanere caducata è quindi l'intera previsione statutaria contraria a legge e non
solo la modalità di nomina dell'arbitro.
La clausola statutaria in oggetto va pertanto dichiarata priva di effetti e come tale non ostativa alla
disamina del merito della presente controversia.
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Sulla fondatezza della impugnazione per la dedotta violazione del disposto di cui all’art 2446 cc .
Ritiene il Tribunale di dover confermare il provvedimento anticipatorio reso dal relatore quale Giudice
della cautela non essendo mutati i termini della controversia pur in esito alla costituzione della società
convenuta .
In particolare, è noto che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt 2496 e 2446 ( nelle rispettive
formulazioni vigenti anteriormente alla entrata in vigore del Divo nr 6/2003) la validità delle delibera
assembleare di riduzione e ricostituzione del capitale sociale (così come avvenuto nella specie) appare
subordinata al deposito, durante gli otto giorni che precedono la relativa assemblea, di una relazione
aggiornata sulla situazione patrimoniale della società idonea a rappresentare l'effettiva ed attuale
consistenza economica dell'ente alla data della delibera per consentire ai soci di deliberare
consapevolmente sulle iniziative da assumere per eliminare lo squilibrio patrimoniale. Che, poi,
l'omesso deposito della situazione patrimoniale, compromettendo il diritto di informazione dei soci
integri gli estremi tipici della nullità ovvero, per come ritenuto dal Collegio con il conforto della
prevalente giurisprudenza, della annullabilità ( cfr tra le tante Trib Bologna, 4/5/98 in F IT 1999, 3,
1016; App. Milano 13/11/1997 ibidem, 1998, 1,584 ) resta, nel caso che occupa, del tutto irrilevante
mentre, per contro, è importante evidenziare che le formalità sancite dal citato art 2446 cc in punto al
detto deposito sono costantemente ritenute applicabili anche all'ipotesi, quale quella di specie, di cui al
successivo art 2447 - riduzione per perdite al di sotto del minimo legale e contestuale ricostituzione del
capitale sociale -che nulla dispone sul detto deposito, ma che presuppone, per forza di cose, la piena
ottemperanza da parte degli amministratori all'obbligo informativo sotteso all'adempimento che
occupa. Nella specie, a parere del Collegio, gravava sulla società resistente l'onere di comprovare che
la delibera impugnata venne preceduta dal tempestivo deposito della situazione patrimoniale. E siffatta
prova non risulta acquisita per la inidoneità al fine sia delle prove precostituite allegate dalla convenuta
a sostengo del proprio assunto che delle prove orali indicate in ricorso e puntualmente ribadite nella
nota di precisazione. Sostiene in particolare la convenuta che la relazione sulla situazione patrimoniale
venne nella specie depositata presso la sede del consulente della società nel rispetto del termine
previsto dall'art 2446 cc e ciò in quanto la sede sociale all'epoca risultava già chiusa; ancora, che le
attrici erano perfettamente a conoscenza di siffatte circostanze sì che la mancata consultazione della
situazione patrimoniale , quale ragione invalidante la delibera impugnata, doveva ritenersi non
ascrivibile al comportamento della società bensì imputabile alla scelta consapevole delle XXXXXX.
L'assunto non ha trovato conforto probatorio .
Ed infatti, se è incontroverso che la sede della società già negli otto giorni che ebbero a precedere
l'assemblea non era più accessibile perché chiusa (sì che certamente la situazione patrimoniale non
poteva ivi essere depositata), del pari può escludersi che le prove addotte dalla convenuta possano in
qualche modo confermare che la relazione sulla situazione patrimoniale era stata depositata presso la
sede del consulente della società nel termine previsto ex lege e che di ciò ne erano a conoscenza le
attrici.
E così, i documenti allegati (sub 3, 4, 7) non consentono in alcun modo di avvalorare l'assunto della
convenuta perché non contengono alcuna conferma di quanto dalla stessa sostenuto. Anzi, è a dirsi che
mentre la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio reca uno specifico
riferimento alla sede sociale per consentire ai soci di esaminare la relativa documentazione di supporto,
per contro la convocazione relativa alla assemblea in esito alla quale venne resa la delibera che occupa
nulla reca sul punto. La relazione dell'amministratore che la convenuta sostiene sia stata depositata nel
rispetto del termine di cui all'art 2446 cc ( verosimilmente quella allegata sub 7 ) , senza nulla portare
quanto alla conferma della data del deposito e del luogo di al locazione dello stesso, reca poi una serie
di incongruenze logiche e cronologiche che ne inficiano la verosimiglianza ( la data ivi apposta è quella
del 24 ottobre del 2003 ma nel documento si legge il riferimento alla Il odierna assemblea Il tale da
riportarne il momento di redazione alla data della assemblea stessa, avvenuta il 7 novembre successivo;
ancora, sempre nel documento si legge il riferimento alla assemblea tenutasi "lo scorso 24/10/03" ,
ulteriore elemento che rende quantomeno incerta la stessa data di redazione della relazione).
Le prove orali dedotte in comparsa si sono infine rilevate del tutto inconducenti.
In particolare, i capitoli dedotti dal nr 1 al nr 4 si riferiscono tutti a circostanze comunque estranee
all'odierno oggetto del contendere (perché prodromiche e funzionali alla approvazione della, diversa da
quella che occupa, delibera di approvazione del bilancio che ebbe a procedere la delibera oggi
impugnata e comunque involgenti la sfera cognitiva di un soggetto diverso dalle odierne attrici, tale
Tirendi Francesco, senza che a monte sia stato quantomeno addotto e comprovato il collegamento tra
quest'ultimo e le attrici stesse); il capitolo 5 , ove confermato, potrebbe al più portare alla
dimostrazione del deposito della relazione di cui sopra presso la sede del consulente della società senza
però fornire alcun elemento quanto alla conoscenza di siffatto evento in capo alla attrici ed alla
tempestività del deposito rispetto al termine di cui all'art 2446 cc.
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Va quindi confermata la declaratoria di invalidità della delibera impugnata già resa in via anticipatoria
dal Giudice della cautela.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda, annulla la delibera assembleare impugnata e compensa tra
le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania il 26/11/2004.
18. CORTE D'APPELLO DI ROMA – Decreto in data 7 aprile 2005.
SEZ. II
composta dai magistrati:
A. M. presidente
S.B. consigliere
A. C. consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n° XXX del ruolo generale degli affairi contenziosi dell'anno 2005,
promosso a norma degli artt. 2409 comma 2 cod.civ. e 739 comma 1 cod. proc. civ. da Alfa s.r.l., in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dr. Tizio, legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati G. B. V., G. R. e G. B., con studio in Roma, Via […], n. […]
nei confronti di B. P., C. S. e C. A., componenti del collegio sindacale della Alfa s.r.l., rappresentati e
difesi dagli avvocati
F.V. e F. R., con studio in Roma, Via […] n. […
I. M., D. L. e M. P., già componenti del consiglio di amministrazione della Alfa s.r.l., rappresentati e
difesi dall'avvocato M. B., con studio in Roma, Via […] n. […]
P.M., componente del consiglio di amministrazione della Alfa s.r.l., rappresentato e difeso dagli
avvocati E. L. e L. F., con studio in Roma, […] n. […]
***
Esposizione dei fatti rilevanti. – P. B., S. C. ed A. C., quali componenti del collegio sindacale della
Alfa s.r.l., con sede in Roma, Via […] n. [...], nel giugno 2004, hanno proposto ricorso al tribunale di
Roma a norma dell'art. 2409 ult. comma cod. civ., nel testo entrato in vigore in forza del decreto
legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, assumendo il sospetto di gravi irregolarità nella gestione della società,
compiute dall'organo amministrativo.
L'adito tribunale di Roma, con provvedimento del 1° dicembre 2004, ha disposto l'ispezione giudiziaria
della società.
Avverso detto provvedimento, depositato il 7 dicembre 2004 è stato proposto tempestivo reclamo a
questa Corte, dalla Alfa s.r.l.
Nel procedimento camerale si sono costituiti:
- i componenti del collegio sindacale e l'amministratore M. P.– che già in primo grado aveva aderito
alla denuncia dei sindaci - chiedendo il rigetto del reclamo;
- gli ex amministratori M. I., L. D.e P. M., i quali hanno concluso, invece, per l'accoglimento del
reclamo.
Ragioni della decisione. - 1. Difetto di rappresentanza della Alfa
conseguente nullità del reclamo. Esclusione.
In via preliminare, la difesa di M. P. ha eccepito il difetto di
rappresentanza della Alfa nel presente giudizio.
Muovendo infatti dal rilievo:
a) che nel reclamo presentato dalla società, la procura alle liti è stata rilasciata dal dott. L.D F.;
b) che il predetto era stato nominato Presidente della Alfa con deliberazione del 30 dicembre 2004;
da parte della difesa del resistente si deduce che la nomina del D. F. sarebbe avvenuta "in forza di una
delibera del Consiglio di Amministrazione invalida, stante la non sussistenza del requisito della
presenza della maggioranza degli amministratori in carica, così come prescritto dall'art. 2388 comma
1° cod. civ. Ed infatti, alla data della nomina del dott. L.
D. alla carica di Presidente della Alfa, il Consiglio di Amministrazione della società "risultava
formalmente composto da cinque amministratori (dott. G. G., dott. D.B., dott.
P. P.i, dott. M. P. e dott. L. D.), mentre la delibera di nomina è stata assunta con la partecipazione di
soli due membri del Consiglio di Amministrazione (dott. L. D. e dott. P.
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P.).
L'eccezione va disattesa.
Anche volendo ritenere applicabile, infatti, alle s.r.l. la disposizione invocata dalla difesa del P. (art.
2388 cod. civ.) che riguarda invece la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione delle
s.p.a., l'eccezione non può comunque essere accolta per le seguenti considerazioni:
a) perché in base a quanto è dato desumere dal verbale dell'assemblea dei soci della Alfa del 6
dicembre 2004 prodotto all'udienza del 31 marzo 2005 dalla società reclamante e non specificamente
contestato dai resistenti, il consiglio di amministrazione della Alfa, al momento della nomina del D.,
risulterebbe composto, da non più di tre membri [il socio Beta chiede di aumentare a 4 (quattro) i
componenti del Consiglio di Amministrazione. il Presidente . invita i soci a deliberare nella successiva
assemblea];
b) perché che la delibera di nomina del D., che la stessa difesa del resistente assume presa il 30
dicembre 2004, non risulta sia stata impugnata nel termine di tre mesi di cui al citato art. 2388 cod.
civ.;
c) perché in difetto di una tempestiva impugnazione, l'accertamento, sia pure incidenter tantum,
dell'eventuale invalidità della delibera di nomina del D., deve ritenersi precluso.
2. Inammissibilità di un controllo giudiziario sull'amministrazione delle s.r.l.. Con il primo motivo di
reclamo, la difesa Alfa sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo. Secondo il
reclamante, il tribunale non doveva disporre, infatti, l'ispezione della società, e ciò in quanto,
sintetizzando, nella nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 6/2003 il
controllo giudiziario ex art. 2409 cod. civ. sarebbe inapplicabile a tutte le società a responsabilità
limitata (senza distinzioni tra quelle dotate obbligatoriamente di collegio sindacale e quelle prive).
Tale prospettazione difensiva - diffusamente illustrata nell'atto di reclamo, con il richiamo anche
all'opinione di autorevoli commentatori e di alcuni precedenti giurisprudenziali in argomento - solleva,
all'evidenza, una questione interpretativa, che per i suoi caratteri di novità e rilevanza, risulta assai
dibattuta in dottrina e in giurisprudenza e di particolare complessità e per la cui definizione, ad avviso
del collegio, si ritiene utile procedere, in primo luogo, ad una ricognizione, sia pur concisa, della
disciplina "ante riforma".
Un primo dato - di ordine sistematico - che emerge da tale ricognizione è che la norma dell'art. 2409
cod. civ. era collocata nel capo V del titolo V del libro V del codice civile, cioè fra le
di&shy;sposizioni dettate con riferimento specifico alla società per azioni.
Ciò non di meno, l'applicabilità del procedimento di controllo giudiziario della gestione alla società a
responsabilità li&shy;mitata (e alla società in accomandita per azioni) veniva ammessa pacificamente
dalla dottrina, in considerazione dei rinvii operati rispettivamente dall'art. 2488, comma 4, cod. civ. (e
dall'art. 2464 cod. civ.).
Con riferimento sempre alla disciplina ante riforma, va altresì evidenziato che nelle società a
responsabilità limitata non dotate di collegio sindacale, ciascuno dei soci aveva diritto di ottenere dagli
amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali a mente
dell'alt. 2489 cod. civ.., con ciò esercitando, in sostanza, un potere di controllo, sia pure assai meno
incisivo di quello riservato all'organo sindacale.
In ogni caso, come affermato in dottrina, "che vi fosse il collegio sindacale (obbligatorio o facoltativo)
o che esso mancasse (in quest'ultimo caso soccorreva esplicitamente l'art. 2488, ultimo comma, cod.
civ..), alla minoranza qualificata era riconosciuta la facoltà di provocare il controllo giudiziario della
gestione ex art 2409 cod. civ.., indipendentemente dalla
possibilità di esercizio del controllo individuale consentito dall'art. 2489 cc".
E ciò valeva anche per la società a responsabilità limitata unipersonale, introdotta nel nostro
ordinamento dal D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88, in attuazione della direttiva 89/667/CEE.
Con l'entrata in vigore della novella in tema di diritto societario, introdotta con il D.Lgs. n. 6/2003 e
successive modificazioni, una parte considerevole della dottrina ritiene che il principio di generalizzata
ammissibilità di un controllo giudiziario della gestione delle società di capitali ex art. 2409 cod. civ.,
assolutamente pacifico con riferimento al "vecchio diritto", sia da considerarsi ormai superato.
Al riguardo si fa rilevare che l'art 2409 cod. civ.., così come novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.
6, ha apportato una rilevante modifica in ordine "all'ambito oggettivo" di applicabilità del
procedimento.
Infatti, mentre il sindacato giudiziario sulla gestione continua ad applicarsi - oltre alle società per
azioni, naturalmente - anche alle società in accomandita per azioni, in forza del richiamo operato, sia
pure con il limite della compatibilità, dall'art. 2454 cod. civ.. (che riproduce
il testo dell'art. 2464 cod. civ. previgente), a mente del quale "alla società in accomandita per azioni
sono applicabili le norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni
seguenti", nessuna norma prevederebbe invece, dopo la riforma, l'applicabilità del procedimento di
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controllo giudiziario alle società a responsabilità limitata, prima incontroversa grazie alla esplicita
previsione dell'ultimo comma dell'art 2488 cod. civ.. prev. (disposizione non più confermata).
L'innovazione apportata dalla riforma - secondo molti commentatori - costituirebbe una sorta di
"contropartita" del potere riconosciuto a ciascun socio, a prescindere dalla misura della sua
partecipazione al capitale, di esperire l'azione sociale di responsabilità e di chiedere, sussistendo gravi
irregolarità nella gestione della società, la revoca cautelare degli amministratori, se del caso
subordinatamente alla prestazione di un'apposita cauzione (art. 2476, comma 3, cc.).
Tale opinione, non risulta però condivisa dal tribunale di Roma, che sia pure in riferimento alle sole
s.r.l. munite di collegio sindacale - qual è in effetti la Alfa ha ritenuto di ravvisare nell'art. 2477 cod.
civ. [secondo cui "nei casi previsti dal secondo e terzo comma" (di nomina
del collegio sindacale) "si applicano le disposizioni in tema di società per azioni"] la norma che
legittimerebbe l'applicabilità dell'art. 2409 cod.civ. alla fattispecie.
In particolare, il tribunale ha escluso che "la previsione di uno strumento cautelare tipico, quale la
revoca in corso di causa" sia argomento sufficiente per ritenere inammissibile un controllo giudiziario
sulla gestione di tutte le s.r.l., in quanto, come si legge nel provvedimento reclamato "l'azione ordinaria
di cognizione non esaurisce la tutela delle minoranze garantita dal controllo giudiziario, né si pone
come fattispecie speciale derogatoria di quella dell'art. 2409 c.c.".
Il tribunale, inoltre, muovendo dalla considerazione che il controllo del socio sulla gestione non
potrebbe operare con riferimento ad alcune fattispecie societarie (s.r.l. unipersonale o con soci tutti
amministratori), è pervenuto alla conclusione che la "conservazione del potere di denunzia in capo al
collegio sindacale obbligatorio (art. 2409, u.c. c.c.) è coerente con l'affidamento del controllo interno
unicamente ai soci, soltanto nei casi diversi da quelli in esame" [e cioè per le s.r.l. non dotate di
collegio sindacale] ed attua il precetto della conservazione del capitale sociale, di cui all'art 3, 2°
comma, lett. f) della legge delega.
Secondo il tribunale, in definitiva, lo scopo perseguito dal legislatore della riforma sarebbe quello di
limitare il controllo giudiziario a tutte le imprese medio-grandi, caratterizzate da una rilevanza
economica equiparabile a quella di una s.p.a. chiusa, sicché laddove in una s.r.l. è prevista la nomina di
sindaci, "i poteri e i doveri dei medesimi" devono necessariamente
essere "quelli stessi delle società azionarie".
La tesi sostenuta dal tribunale, per quanto egregiamente argomentata, non
appare però convincente.
Al riguardo va, anzitutto, precisato che, venendo in discussione nel presente procedimento
l'interpretazione di norme giuridiche di contenuto dichiaratamente "innovativo" o comunque sostitutivo
di quelle precedentemente in vigore, per giungere ad una corretta soluzione della
complessa questione interpretativa sollevata (applicabilità del novellato art. 2409 cod. civ. alle s.r.l.
munite di collegio sindacale), il giudice, prima ancora di interrogarsi sull'effettiva equivalenza tra la
tutela prevista dall'art. 2409 c.c. e quella realizzabile per mezzo dell'iniziativa di qualsiasi socio di
indagare, di promuovere l'azione di responsabilità e, con essa, di avanzare la domanda cautelare di
revoca degli amministratori, debba procedere, in primo luogo, ad una interpretazione lessicale e logica
delle norme, ricercando a tal fine, la più presumibile intenzione del legislatore, eventualmente
ricorrendo, nei casi dubbi, all'esame del lavori preparatori.
Solo dopo aver individuato quale sia l'effettivo ed univoco contenuto della norma è possibile per il
giudice procedere ad una verifica circa la sua compatibilità con i principi costituzionali, sollevando ove ne ricorrano i
presupposti - una questione di legittimità costituzionale, fatto salvo in ogni caso il ricorso, ma solo
qualora il significato della norma (ed il suo ambito di applicazione) risultasse in effetti dubbio e le ratio
normative in concreto individuabili più di una, ad una interpretazione
"costituzionalmente orientata" della disposizione stessa.
Al riguardo non è superfluo ricordare, infatti, che in base all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in
generale " nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore" e che
solo qualora "una controversia non può esser decisa con una precisa disposizione" è possibile far
ricorso alla così detta interpretazione sistematica, alla regolamentazione dei casi simili e delle materie
analoghe od infine ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (così detta analogia iuris).
Ciò posto, immutata la collocazione dell'art. 2409 c.c. nell'ambito delladisciplina delle s.p.a. ed
incontestata, pertanto, l'assenza di una forma di controllo giudiziario "proprio" delle s.r.l., il tribunale
risulta trascurare la rilevanza, sul piano interpretativo, del dato rappresentato dalla abrogazione dell'art.
2488 cod. civ. (vecchia formulazione), che pure, come già rilevato in precedenza, rappresentava, in
base al vecchio ordinamento, l'unica norma che legittimava l'applicazione anche alle s.r.l., del controllo
giudiziario previsto per le s.p.a..
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Il tribunale, nel provvedimento impugnato, risulta altresì trascurare un ulteriore dato normativo "a
favore" della tesi dell'inapplicabilità a tutte le s.r.l. del 2409 cod. civ., rinvenibile, come si fa rilevare in
dottrina, nel nuovo testo dell'art 92 disp. att cod. civ., il quale - nello stabilire che il decreto di nomina
dell'amministratore giudiziario ex art 2409 cod. civ. priva l'imprenditore (a decorrere dalla sua data)
dell'amministrazione della società - precisa che esso si riferisce alle "società di cui ai capi V e VI del
titolo V del libro V del codice", ossia rispettivamente alle società per azioni e alle società in
accomandita per azioni.
Altro argomento interpretativo [del tipo ubi lex voluti dixit] a favore della tesi dell'inapplicabilità
dell'art. 2409 cod. civ. a tutte le forme di s.r.l., se pure in sé non decisivo, è quello rappresentato dal
rilievo che il legislatore delegato, all'art. 8, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 37/2004, nel modificare l'art. 13
L n. 91/1981, ha espressamente dichiarato applicabile il procedimento giudiziario di cui all'art. 2409
c.c. alle società sportive, comprese quelle aventi forma di s.r.l., disposizione questa che ove si
accedesse alla tesi accolta dal tribunale, dovrebbe in effetti ritenersi superflua ove si consideri che in
base all'art. 10 comma primo della L. n. 91/1981 per le società sportive "è in ogni caso obbligatoria . la
nomina del collegio sindacale" (in tal senso Trib. Lecce, 16 luglio 2004, in Le Società, 2005, III, p.
358).
Tali dati normativi (modifica dell'art. 2488 cod. civ. e dell'art. 92 disp. art cod. civ. - dichiarata
applicabilità del controllo giudiziario alle società sportive professionistiche) ad avviso del collegio, per
la loro univocità, consentono di affermare, con sufficiente grado di certezza, che il legislatore, con il D.
Lgs. 17 gen&shy;naio 2003, n. 6, ha inteso modificare il sistema previgente in tema di controllo
giudiziario sulla gestione, escludendo, in via generale, l'applicabilità dell'art. 2409 cod. civ. alle società
a responsabilità limitata.
In tale quadro normativo, ulteriormente caratterizzato dalla già rimarcata attribuzione a qualsiasi socio
della s.r.l. dell'iniziativa di indagare, di promovere l'azione di responsabilità e, con essa, di avanzare la
domanda cautelare di revoca degli amministratori, è opinione del collegio, dunque, che il riferimento
contenuto nell'art. 2477 all'applicabilità alle s.r.l. con collegio sindacale obbligatorio "delle disposizioni
in tema di società per azioni", non può interpretarsi nel senso che essendo l'art. 2409 cod.civ.
ricompreso nella regolamentazione del collegio sindacale, per ciò solo deve ritenersi ammissibile
l'attivazione da parte dei sindaci di un controllo giudiziario sulla gestione nelle s.r.l. con collegio
sindacale obbligatorio.
Ed invero, come evidenziato anche in alcune delle prime pronunce giurisprudenziali relative alla
questione in esame (il già citato Trib. Lecce, 16 luglio 2004, nonché App. Trieste, 5 novembre 2004 in
Le Società, 2005, III, p. 355), l'argomento su esposto risulta in effetti "debole", vuoi perché in contrasto
con i ben più significativi dati normativi evidenziati in precedenza, sia anche perché la genericità della
formula del richiamo ["si applicano le disposizioni in tema di società per azioni" in luogo della formula
"si applicano le disposizioni degli art. 2397 e seguenti, utilizzata dall'art. 2488] autorizza a ritenere che
il rinvio alle norme
della società per azioni, nell'intenzione del legislatore, sia da intendersi limitato, in realtà, alle sole
disposizioni che regolano la nomina ed il funzionamento del collegio sindacale ma non anche a quella
relativa al controllo giudiziario, la quale, oltretutto, è da sempre considerata, in dottrina, riferendosi ad
un controllo "esterno" e di tipo giudiziario, come una norma "concettualmente autonoma", se non
addirittura "estranea" alle disposizioni in tema di collegio sindacale.
E del resto anche l'affermazione del tribunale secondo cui la previsione legislativa di una nomina
obbligatoria del collegio sindacale per le società a responsabilità limitata medio-grandi, implicherebbe
per ciò solo l'attribuzione ai sindaci delle s.r.l. di poteri e doveri necessariamente identici a quelli
attribuiti ai sindaci delle società azionarie, per un verso, risulta in contrasto con la legge delega, che
non prefigurava distinzioni di disciplina nell'ambito della società a responsabilità limitata, per altro
verso non considera adeguatamente "la diversa connotazione che il legislatore ha voluto imprime alle
s.r.l." [ed in tal senso autorevole dottrina parla di "emancipazione" della s.r.l. dalla s.p.a.] , che si
configura ormai come un tipo di società del tutto autonomo e diversamente organizzato rispetto alla
società per azioni.
In particolare, una apprezzabile diversità di disciplina tra s.r.l. ed s.p.a. si registra proprio in tema di
compiti e poteri del collegio sindacale, in quanto, come osservato in dottrina, sul punto si assiste ad una
sorta di "rovesciamento di prospettiva", nel senso che, "mentre nelle
società a base azionaria il ruolo dei sindaci si impernia sul controllo della gestione, con affiancamento
solo eventuale del controllo contabile (occorre infatti una clausola statutaria in tal senso, consentita
peraltro nelle sole s.p.a. " non aperte " o non tenute alla redazione del bilancio consolidato), nelle s.r.l.
il collegio sindacale è chiamato innanzitutto a svolgere il " controllo legale dei conti " (così è rubricato
l'art. 2477; al "controllo contabile " fa altresì riferimento l'art. 2463, comma 2, n. 8). Al principio caratteristico della s.p.a. - della tendenziale incompetenza contabile dell'organo interno di controllo
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(art. 2409-bis), si sostituisce invece, nella s.r.l., secondo i primi commentatori della riforma, "l'opposta
regola in base alla quale il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, salvo che l'atto
costitutivo disponga diversamente (art. 2477, ult. comma)".
In assenza di tale previsione derogatoria, si fa rilevare, il collegio sindacale della s.r.l. dovrà pertanto
essere costituito per intero da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della
Giustizia ai sensi dell'ari. 2409-bis, comma 3.
In base a quanto sin qui rilevato emerge dunque, con sufficiente evidenza, che l'opzione interpretativa
secondo cui il legislatore ha inteso escludere per tutte le s.r.l. l'esperibilità di un controllo giudiziario
risulta del tutto coerente con la scelta del legislatore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 di configurare la
s.r.l. come una realtà societaria caratterizzata da una amplissima autonomia statutaria sotto il profilo
dell'organizzazione corporativa e che si esprime nelle scelte relative al processo di formazione della
volontà decisionale, alle regole di amministrazione ed alla struttura dei controlli interni, per cui la
stessa revoca degli amministratori "in caso di gravi irregolarità nella gestione della società", viene
strettamente correlata alla funzione risarcitoria dell'azione di responsabilità instaurata dal socio nei
confronti degli amministratori.
Questo collegio, in altri termini, ritiene che la tesi interpretativa che va nel senso di escludere per tutte
le s.r.l. un controllo "esterno" sulla gestione sia più aderente al dato normativo ed all'intenzione del
legislatore rispetto a quella, accolta dal tribunale, secondo cui un controllo giudiziario sarebbe
ammissibile oltre che per le s.p.a. e per le s.a.s. anche per le s.r.l. con collegio sindacale obbligatorio, la
quale verrebbe così a configurarsi, però, del tutto arbitrariamente, come una sorta di sottospecie di
s.p.a. o, volendo usare un linguaggio poco giuridico ma certamente impressivo, come una sorta di
società per azioni "in miniatura" più che una "società di persone a responsabilità limitata", come da
qualche arguto commentatore si è definita tout court la s.r.l..
E del resto ogni residua incertezza sulla effettiva volontà del legislatore delegato, ad avviso del
collegio, deve venire meno alla luce della relazione ministeriale, che in considerazione del sistema di
tutele riconosciuto al socio ha espressamente valutato la sopravvenuta superfluità, relativamente alle
società a responsabilità limitata, della particolare forma d'intervento giudiziario già assicurata dall'art.
2409 cod. civ..
Più specificamente, si legge nella relazione allo schema di decreto legislativo poi divenuto il D.Lgs. n.
6/2003, che una volta riconosciuti ad ogni socio "il diritto di ot&shy;tenere notizie dagli amministratori
in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali e
dei documenti concernenti l'amministrazione della società" e "il potere di ciascun socio di promuovere
l'azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale
dell'amministratore in caso di gravi irregolarità (...) è sembrato logico che sulla base di questa
soluzione divenisse sostanzialmente superflua ed in buona parte contraddittoria con il sistema la
previsione di forme di intervento del giudice quali quelle ora previste dall'art. 2409. Esse infatti sono
sostanzialmente assorbite dalla legittimazione alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità da
parte di ogni socio e dalla possibilità di ottenere in quella sede provvedimenti cautelari come la revoca
de&shy;gli amministratori...".
In sostanza, si fa rilevare in dottrina, "il mancato richiamo dell'art. 2409 c.c. per le società a
responsabilità limitata deriva dal preciso intento di "privatizzare" il controllo sulla società a
responsabilità limitata a favore di ciascun socio (o ad ope&shy;ra del collegio sindacale), con
l'eliminazione di intrusioni esterne e, in particolare, con l'elisione di qualsiasi ingerenza o controllo di
stampo giudiziario".
Precisa, infatti, la citata relazione che "la prospettiva è in sostanza quella di fornire ai soci uno
strumento in grado di consentire ad essi di risolvere i conflitti interni alla società", ed in tal senso anche
la previsione che il pubblico ministero sia titolare del potere di denuncia di cui all'art. 2409 cod. civ.
solo in ordine alle società che fanno ricorso al capitale di rischio, appare in linea con l'intento di
tendenziale "privatizzazione" dei controlli sulla gestione.
E del resto, ove si accedesse alla tesi condivisa dal tribunale, si arriverebbe al risultato, del tutto
paradossale, che per le s.r.l. con collegio sindacale obbligatorio si avrebbe un controllo sulla gestione
ha addirittura maggiore rispetto a quello previsto per le s.p.a., nel senso che
oltre ad un controllo giudiziario esterno sollecitato dal collegio sindacale, si avrebbe anche quella
forma di controllo prevista dall'art. 2476, 3° co. cod. civ., la quale, non è superfluo ricordarlo, è
attivabile proprio in caso "di gravi irregolarità nella gestione della società".
In conclusione, questo collegio ritiene che con l'abrogazione del vecchio art. 2488 cod. civ. il
legislatore, come dedotto da parte reclamante, ha inteso in effetti rendere inapplicabile l'art. 2409 cod.
civ. a tutte le s.r.l. (anche quelle con collegio sindacale obbligatorio) sicché, con
riferimento alla possibilità di esercizio di un controllo giudiziario sulla gestione di tali strutture
societarie non sussiste alcuna lacuna normative ma solo il difetto della tutela invocata dal collegio
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sindacale, impregiudicato in ogni caso il ricorso da parte dei soci ad altre forme di tutela in caso di
effettiva sussistenza di gravi irregolarità nella
gestione.
Né ad infirmare l'esposta conclusione, a cui il collegio è pervenuto a seguito di un processo
interpretativo che si ritiene aderente al contenuto della norma ed all'intenzione del legislatore, possono
valere le considerazioni svolte nel provvedimento impugnato, non prive di un loro fondamento logico,
secondo cui l'affidamento del controllo interno unicamente ai soci non potrebbe operare "nelle società
unipersonali o con soci tutti amministratori" ed il riconoscimento del potere di denunzia in capo al
collegio sindacale obbligatorio attuerebbe " il precetto della conservazione del capitale sociale, di cui
all'art. 3, 2° comma, lettera f)
della legge delega.
Quanto alla prima considerazione, che si risolve in buona sostanza in una critica [di opportunità e
ragionevolezza, se mal non si comprende] mossa alla scelta del legislatore di prevedere per tutte le s.r.l.
(e quindi anche per le s.r.l. unipersonali o con soci tutti amministratori) strumenti di controllo
alternativi a quello previsto dall'art. 2409 c.c., è agevole rilevare che la stessa, quand'anche assumesse
la consistenza di un fondato dubbio sulla legittimità costituzionale del novellato art. 2409 cod. civ.,
sarebbe comunque irrilevante nello specifico caso in esame, posto che la Alfa consoci tutti
amministratori, senza contare che per le società unipersonali la rilevanza della questione
presupporrebbe l'esistenza di un obbligo di costituzione del collegio a prescindere dalla entità del
capitale.
Analoghe considerazioni di irrilevanza valgono, all'evidenza, anche per l'ulteriore affermazione del
tribunale precedentemente esposta, nel senso che anche volendo ritenere che il riconoscimento al
collegio sindacale obbligatorio di un potere di denunzia di gravi irregolarità nella gestione sia una
disposizione diretta ad attuare " il precetto della conservazione del capitale sociale, di cui all'art. 3, 2°
comma, lettera f) della legge delega" [tale essendo invece, sicuramente, la funzione dell'art. 2482 bis],
ciò non prova ancora, tuttavia, che tale potere di denunzia all'autorità giudiziaria sia comunque l'unico
strumento di conservazione del capitale sociale, sicché il suo mancato riconoscimento al collegio
sindacale obbligatorio della s.r.l. renderebbe sospetto di illegittimità costituzionale il novellato art.
2409 c.c. così come interpretato da questa corte.
Né può condividersi, infine, l'assunto dei resistenti secondo cui "l'esclusione totale del controllo
giudiziario nelle società a responsabilità limitata comporterebbe. l'incostituzionalità per contrasto con
l'art. 76 della Costituzione del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 di riforma del diritto societario, e ciò in
considerazione del fatto che la legge delega (legge n. 366/2001) non prevedeva in alcun modo di
sottrarre al controllo giudiziario le società a responsabilità limitata, prevedendo, al contrario, un
rafforzamento di tale istituto per tutte le società di capitali".
Ritiene infatti il collegio, in primo luogo, che la circostanza che il legislatore della legge delega (Legge
3 ottobre 2001, n. 366 "Delega al Governo per la riforma del diritto societario", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2001), nell'indicare al legislatore delegato i principi generali a
cui attenersi per la riforma, al punto 7 della lettera g) dell'art. 5, riguardante specificamente le società
cooperativa, abbia indicato tra i principi ispiratori, quello di "prevedere anche per le cooperative il
controllo giudiziario disciplinato dall'articolo 2409 del codice civile, salvo quanto previsto dall'articolo
70, comma 7, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"
, non significa ancora, come sostenuto invece dalla difesa dei sindaci della Alfa, che tra i principi
ispiratori della riforma a cui il legislatori era tenuto ad adeguarsi, vi fosse quello di prevedere, con
riferimento a tutte le società di capitali, un controllo giudiziario sulla gestione.
Al contrario, se si considera che la legge delega:
- all'art. 1, prevedeva l'adozione di una "riforma organica" e non già l'elaborazione di interventi
meramente modificati od integrativi delle vecchie disposizioni;
- all'art. 2 punto 1, lettera f) stabiliva che "nel rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica e di
libera scelta delle forme organizzative dell'impresa", la riforma dovesse "prevedere due modelli
societari riferiti l'uno alla società a responsabilità limitata e l'altro alla società per azioni, ivi compresa
la variante della società in accomandita per azioni, alla quale saranno applicabili, in quanto compatibili,
le disposizioni in materia di società per azioni";
- all'art. 3 punto 1, lettera a), riguardante specificamente le società a responsabilità limitata, stabiliva
che la riforma dovesse "prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive,
modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci";
non sembra al collegio che nella mancata estensione alla nuova s.r.l. del controllo giudiziario sulla
gestione previsto per la s.p.a. - del tutto coerente in definitiva con il principio di autonomia della
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diverse discipline delle due forme societarie - possa fondatamente ravvisarsi un eccesso di delega,
specie allorquando, per le s.r.l., in attuazione del principio generale della "rilevanza centrale del socio"
si è comunque assicurato allo stesso la possibilità di un controllo (diretto) sulla gestione.
In particolare la difesa dei resistenti, nel formulare la sua eccezione, non sembra considerare
adeguatamente che la delega legislativa, di cui al citato art. 76 Cost., non elimi&shy;na ogni
discrezionalità del legislatore delegato né esclude la sua facoltà di valutare le specifiche situazioni da
disciplinare, nella fisiologica attività di "riempimento" che lega i due livelli normativi (cfr. Cort. Cost.
24 luglio 1995, n. 362 nonché le sentenze n. 237 del 1993, id., 1993, I, 3198; n. 355 del 1993, id., Rep.
1993, voce Sanità pubblica, n. 159; n. 4 del 1992, id., Rep. 1992, voce Misure cautelari personali, n.
86; ord. n. 21 del 1988, id., Rep. 1988, voce Successioni (imposta), n. 25).
Principio questo tanto più valido nel caso in esame, ove si consideri che la delega al governo se non
aveva proprio una struttura "a maglie larghe", si limitava in ogni caso ad enucleare una serie di principi
generali, senza ulteriori puntualizzazioni e criteri di dettaglio (cfr. anche sentenze n. 141 del 1993, id.,
Rep. 1993, voce Pena (applicazione su richiesta), n. 30;
n. 250 del 1991, id., 1992, I, 3193, e n. 259 del 1991, id., Rep. 1991, voce Polizia giudiziaria, n. 22).
Da quanto sin qui affermato discende, in conclusione, che in accoglimento del reclamo, il ricorso ex
art. 2409 cod. civ. proposto dai componenti del collegio sindacale della Alfa s.r.l. va dichiarato
inammissibile, statuizione che comportando evidentemente la caducazione del provvedimento di
ispezione reclamato assorbe e rende superfluo l'esame dell'istanza di sospensione pure proposta dal
reclamante.
Quanto al regolamento delle spese, ricorrono giusti motivi per dichiarare le stesse integralmente
compensate tra le parti con riferimento ad entrambi i gradi del procedimento, anche in considerazione
della novità e complessità delle questioni trattate e dell'assenza di orientamenti interpretative
consolidati, eccezion fatta per le spese che restano a carico dei denunzianti (art. 2409, 2° co.).
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo proposto da Alfa s.r.l. ed in riforma del provvedimento del Tribunale di
Roma del 1° dicembre 2004, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso ex art. 2409 cod. civ. depositato dai componenti del collegio
sindacale della Alfa s.r.l. il 14 giugno 2004;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del procedimento.
Roma, 7 aprile 2005
Il presidente
--------------------------TITOLO II
Del processo di cognizione davanti al tribunale.
Capo I - del procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale
2. Contenuto dell'atto di citazione.
1. La domanda si propone al tribunale mediante citazione contenente:
a) le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 163 del codice di procedura civile;
b) l'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di
voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;
c) la fissazione di termine al convenuto, non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della
citazione, per la notifica al difensore dell'attore della comparsa di risposta. In difetto di fissazione da
parte dell'attore, o in caso di insufficienza, il termine è di sessanta giorni (3).
2. Tutti i termini del procedimento possono essere ridotti alla metà con provvedimento reso a norma
dell'articolo 163-bis, comma 2, del codice di procedura civile (3/a).
3. I termini sono ridotti alla metà nel caso di opposizione a norma dell'articolo 645 del codice di
procedura civile. Ciascuna delle parti, al momento della costituzione, ovvero successivamente, può
chiedere con ricorso che sia designato il magistrato per l'adozione, previa convocazione delle parti, dei
provvedimenti di cui agli articoli 648 e 649 del codice di procedura civile (3/b).
-----------------------(3) Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003 e corretto con Comunicato 9 settembre
2003.
(3/a) Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(3/b) Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
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Giurisprudenza
1. TRIBUNALE DI IVREA – Sentenza in data 1 dicembre 2004
nella causa civile recante il n. 1985/04 di R.G. Cont, promossa da: Tizia, elettivamente domiciliata in
Favria, presso lo studio dell’avv. Caio, che la rappresenta e difende per mandato in data 25.06.2004,
posto a margine dell’atto di citazione,
- ATTORE contro
ALFA s.r.l. e Sempronia, elettivamente domiciliati in Ivrea , presso lo studio dell’avv. Mario Benni,
che li rappresenta e difende, unitamente all’avv. prof. Guido Bonfante del foro di Torino, per mandato
in data 23.07.2004, posto a margine della comparsa di risposta
- CONVENUTI Oggetto: Impugnazione bilancio e delibere C.d.A.
Sentenza assunta ex art. 190 c.p.c. il
____________________
Depositata il
____________________
Il Cancelliere
_________________________________________
Oggetto:
__________________________________________
_____________________
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l’attore: Chiede al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via principale : l’annullamento delle
delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione della ALFA s.r.l. nella riunione del 30.04.2004 per
le motivazioni in fatto ed in diritto addotte in narrativa. Chiede l’annullamento di tutte le decisioni
attinenti al capitale sociale per i vizi presenti nella fase procedimentale prodromica alla riunione
dell’assemblea, nonché del bilancio sociale formato e deliberato in contrasto con i principi e criteri
sanciti dalla legge.
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, formulare capi di prova, indicare e formulare nuove
istanze istruttorie, modificare le conclusioni.
Vinte le spese.
Per i convenuti: Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via pregiudiziale dichiarare
l’estinzione del processo non costando che l’attore si sia regolarmente costituito nel termine di cui
all’art.3 del D.lgs.n.5/04; in via subordinata, nel caso di reiezione della domanda pregiudiziale,
dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della dott.ssa Sempronia Manuela, e in ogni caso,
previo quanto di ragione, in via istruttoria, ammissione dei capi per testi dedotti, respingersi le
domande tutte attoree per i motivi di cui in narrativa. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato Tizia in qualità di socia, conveniva in giudizio davanti
questo Tribunale la ALFA s.r.l. e Sempronia, amministratore delegato della s.r.l., per ottenere nei loro
confronti una sentenza nullità e/o annullamento del bilancio della società che aveva apportato una
modifica nei criteri di valutazione di una posta, in particolare aveva inserito l’unico cespite immobiliare
non più nella voce “ immobilizzazioni materiali” bensì in quella “attivo circolante”, così violando, a
parere dell’attrice, i principi di chiarezza e precisione dettati dall’art.2423 comma 2 c.c. per la corretta
redazione delle scritture contabili. L’attrice impugnava altresì le delibere del Consiglio di
Amministrazione del 30.03.2004 nelle quali, malgrado l’opposizione della socia Antonietti, veniva
approvato il progetto di bilancio relativo all’annualità del 2003, e veniva conferita la delega alla
convenuta Sempronia, quale Amministratore Delegato, adducendo, a sostegno di quest’ultima censura,
che il conferimento della delega sarebbe stato di competenza dell’assemblea dei soci e non del C.d.A. e
che in ogni caso, si sarebbero dovuti indicare con esattezza i limiti della delega attribuita
all’Amministratore Delegato.
Con comparsa di risposta tempestiva entrambi i convenuti si costituivano in giudizio, formulando
alcune eccezioni pregiudiziali in rito e contestando in ogni caso nel merito il fondamento delle pretese
avversarie, chiedendone la reiezione; in particolare in via pregiudiziale, veniva eccepita l’estinzione del
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processo per tardiva costituzione dell’attore ai sensi dell’art.13 del D.lgs.5/03, veniva poi eccepita la
nullità dell’atto di citazione per assoluta indeterminatezza delle domande formulate ( in particolare
incertezza su quale fosse il bilancio impugnato se quello al 31.12.2002 ovvero quello al 31.12.2003,
considerato che la modifica oggetto dell’impugnazione era stata operata nel bilancio relativo all’anno
2002 ), nonché veniva eccepito il difetto di legittimazione passiva di Sempronia, poiché le delibere
impugnate erano riferibili alla società e non alla persona fisica convenuta, se pur nella veste di
Amministratore Delegato.
Nel merito si confermava la bontà dell’operato della società, poiché le ragioni della modifica della
posta al bilancio era stata ampiamente chiarita nella nota integrativa al bilancio e comunque tale
modifica era del tutto ininfluente ai fini della esatta rappresentazione patrimoniale e finanziaria della
società; quanto alla validità della nomina da parte del C.d.A. della Sempronia quale Amministratore
Delegato, si evidenziava la validità dell’operato del C.d.A., dato che lo Statuto si limita ad affermare
che tale competenza è del Consiglio, mentre non vi è alcuna disposizione che faccia ritenere cogente
l’intervento dell’assemblea dei soci.
I convenuti entro il termine di cui all’art.8 del D.lgs.5/03 ( esattamente il 9 settembre 2004)
depositavano istanza di fissazione d’udienza, in cui ribadivano le proprie conclusioni già formulate in
comparsa. Veniva nominato il Giudice relatore, il dott. Marra, il quale provvedeva, nel rispetto dei
termini di cui all’art.12, ad emettere il decreto di fissazione d’udienza avanti al Collegio, mentre la
controparte a cui era stato notificata l’istanza di fissazione d’udienza, non depositava alcuna memoria,
come invece è reso possibile dall’art.10 del citato D.lgs..
Nel decreto di fissazione d’udienza il Giudice relatore rilevava la fondatezza delle eccezioni
pregiudiziali relative alla nullità della citazione ed al difetto di legittimazione passiva della Sempronia,
ma ritenendo non applicabile in via analogica il disposto dell’art.164 comma 5 c.p.c, non ordinava
alcuna integrazione dell’atto introduttivo considerato nullo. Rigettava le richieste probatorie per
assoluta genericità dei capitoli indicati ed invitava poi le parti, ai sensi dell’12 comma 3 lett.e), a
presentare memorie scritte in ordine alle seguenti questioni : 1) esistenza di un divieto espresso o tacito
di variazione dei criteri di valutazione di alcune poste di bilancio, da un esercizio all’altro; 2)
possibilità di impugnare le delibere del Consiglio di Amministrazione di una società a responsabilità
limitata; 3) condizioni e limiti della delega di attribuzioni da parte del C.d.A. ad un amministratore.
All’udienza collegiale in camera di consiglio del 18.11.2004, il Presidente dopo aver tentato
inutilmente la conciliazione, invitava le parti a discutere oralmente la causa . Di seguito il Collegio
decideva di confermare il decreto del Giudice relatore ed emetteva l’ordinanza con la quale, ritenuta la
complessità della causa, si riservava di emanare sentenza entro i 30 giorni successivi all’udienza
camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla prima eccezione pregiudiziale di intervenuta estinzione del procedimento, per tardiva
costituzione dell’attrice, già il relatore ha rilevato che tale eccezione pregiudiziale non è meritevole di
accoglimento, poiché risulta che la citazione è stata notificata ai convenuti in data 28 giugno 2004 e
che la costituzione da parte dell’attrice è stata poi effettuata in data 5 luglio 2004, come risulta dal
timbro della cancelleria sulla nota di iscrizione a ruolo della causa e sull’elenco documenti prodotti,
così rispettando il termine di 10 giorni per la costituzione dell’attore previsto dall’articolo 3 del
D.lgs.5/03.
Deve invece essere accolta la seconda eccezione pregiudiziale sollevata dai convenuti, quella relativa
alla nullità dell’atto di citazione, la quale non potendo essere sanata, per le ragioni che di seguito
verranno esposte, conduce ad una pronuncia in rito, con cui si dichiara la nullità dell’atto introduttivo.
La nullità oggetto di valutazione inerisce alla cosiddetta editio actionis, in particolare riguarda
l’assoluta indeterminatezza della domanda attorea in ordine al petitum, sia con riferimento a quale è il
bilancio impugnato, sia relativamente a quale è la domanda rivolta nei confronti della convenuta
Sempronia.
Quanto alle problematiche del bilancio va evidenziato che la citazione ha come intestazione la seguente
dicitura : “ Atto di impugnazione di delibera assembleare di società a responsabilità limitata “, senza
specificare quale delibera assembleare è oggetto di impugnazione, e nelle conclusioni dell’atto di
citazione si chiede dichiararsi la nullità e/o annullabilità “ ..del bilancio sociale formato e deliberato in
contrasto con i principi ed i criteri sanciti dalla legge.”, senza specificare, anche in tale formula
conclusiva, quale è il bilancio impugnato.
Tale incertezza presente nell’intestazione e nelle conclusioni dell’atto di citazione, non è stata poi
dissipata, ad avviso di questo Collegio, nella parte motiva dell’atto introduttivo del presente giudizio.
Infatti l’attrice, come già anticipato, si duole del fatto che sia stata apportata una modificazione, a suo
dire illegittima per violazione dei principi di chiarezza e precisione, ai criteri di valutazione di una
posta di bilancio, in particolare aver inserito l’unico cespite immobiliare, non più nella voce “
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immobilizzazioni materiali”, bensì in quella “attivo circolante”. Tale modifica risulta stata apportata
nel bilancio al 31.12.2002 e spiegata nella relativa nota integrativa, ragione per la quale parrebbe
plausibile ritenere che il bilancio impugnato sia quest’ultimo e non invece quello successivo al
31.12.2003, in cui si sono poi semplicemente adottati gli stessi criteri in precedenza modificati.
Tuttavia l’attrice nel suo confuso atto di citazione impugna altresì le delibere del Consiglio di
Amministrazione riunito il 30.03.2004, in cui tra le altre cose fu approvato il progetto di bilancio al
31.12.2003, da portare all’approvazione dell’assemblea dei soci. Per tale verso allora parrebbe
plausibile al contrario, ritenere che l’impugnazione abbia avuto riguardo all’approvazione del bilancio
al 31.12.2003 e non quella dell’annualità precedente.
Nessuna chiarezza forniscono poi i documenti prodotti, poiché l’attrice non ha prodotto nessuna copia
di alcuna delle due delibere assembleari di approvazione dei rispettivi bilanci ( l’impugnazione a rigore
riguarda proprio la delibera di approvazione del bilancio e non quest’ultimo ex se), mentre ha prodotto
copia di tutti e due i bilanci, quello relativo all’anno 2002 e quello relativo all’anno 2003, generando
nuovamente incertezza su quale sia l’oggetto dell’impugnazione.
Analogamente totale incertezza sull’ulteriore parte delle conclusioni formulate nell’atto di citazione, in
particolare laddove l’attrice chiede la nullità e/o annullamento : “ ..di tutte le decisioni attinenti al
capitale sociale per i vizi presenti nella fase procedimentale prodromica alla riunione dell’assemblea”.
Nella parte motiva non vi è alcuna traccia di decisioni attinenti al capitale sociale ( se per esse deve
intendersi nel dubbio aumenti e/o diminuzioni di capitale sociale, utilizzo di riserve ecc.ecc.), poiché la
difesa attorea ha speso tutte le sue argomentazioni relativamente al solo profilo sopra descritto, della
modifica del criterio di valutazione dell’unico immobile della società.
Del tutto oscura poi è quale sia la richiesta di pronuncia giudiziale avanzata nei confronti della
convenuta Sempronia ( il c.d. petitum immediato), né quale è il bene della vita che si chiede alla stessa
( il c.d. petitum mediato).
Tale profilo è anche pregiudiziale rispetto all’eccepito difetto di legittimazione passiva della
convenuta, perché il Collegio per comprendere se la Sempronia è legittimata nei confronti di una certa
domanda, deve ovviamente capire che tipo di pronuncia in astratto viene chiesto nei confronti di
Sempronia, seuna sentenza dichiarativa, costitutiva o di condanna, e su quale bene della vita essa vada
ad incidere; in tale evidente incertezza, non è perciò consentito neanche alla convenuta di difendersi
con cognizione.
Orbene l’attrice si lagna della nomina quale amministratore delegata della convenuta, effettuata dal
Consiglio di Amministrazione anziché dall’Assemblea dei soci, ma ciò palesemente riguarda un atto
imputabile alla società nella sua soggettività giuridica, in cui al Sempronia è semplice destinataria di
alcuni effettivi de iure. Non vi è quindi nessun ausilio neanche dall’analisi della causa pretendi.
Per tutti questi motivi il Collegio ha confermato la valutazione del Giudice relatore in ordine alla
nullità dell’atto di citazione per vizio della c.d. editio actionis, valutazione che essendo pregiudiziale ed
assorbente impedisce ogni altra decisione sulle diverse questioni di merito esposte dalle parti.
L’attrice peraltro non ha avuto modo di rimediare ai propri errori, in quanto i convenuti, avvalendosi
delle possibilità loro offerte dal nuovo rito societario, hanno presentato immediatamente istanza di
fissazione d’udienza, subito dopo aver eccepito la nullità della citazione nella propria comparsa di
risposta, così non lasciando all’attrice la possibilità di presentare una memoria di replica alle eccezioni
mosse nella comparsa, memoria con la quale la difesa attorea avrebbe potuto precisare e/o modificare
le proprie domande e così sanare eventualmente la nullità eccepita.
Il thema decidendum è quindi rimasto cristallizzato ai soli due rispettivi atti introduttivi; parte attrice
non ha peraltro neppure presentato, successivamente all’istanza di fissazione d’udienza, la nota di cui
all’art.10 comma 1 del D.lgs.5/03. In tale nota non è peraltro possibile precisare e/o modificare le
proprie istanze ed eccezioni; tuttavia la decadenza da tali possibilità può essere dichiarata solo su
eccezione della controparte, che potrebbe per ipotesi avere interesse ad ottenere una pronuncia nel
merito piuttosto che in rito, e quindi consentire ad esempio all’attore di precisare le proprie domande
anche oltre la maturata decadenza, e sanare così di fatto la nullità dell’atto introduttivo.
Profilo di particolare interesse è poi quello relativo alla possibilità del Giudice, sia esso il relatore
ovvero il Collegio, di ordinare l’integrazione degli atti introduttivi nulli al fine consentire l’eventuale
sanatoria, applicando in via analogica il disposto dell’art.164 comma 5 c.p.c.
Va sottolineato che il D.lgs. n5/03 ( nel totale silenzio dello scarno art.12 della legge delega), mentre
disciplina espressamente il caso di nullità della notifica della citazione al convenuto contumace ( vedi
art.12 comma 7), prevedendo la possibilità della rinnovazione della notifica e quindi della sua
sanatoria, nulla invece dispone relativamente all’ipotesi di nullità della citazione o della comparsa di
risposta per vizi dell’editio actionis.
Richiamando il brocardo romano “ubi lex voluti dixit , ubi noluit tacuit”, si dovrebbe concludere
semplicemente per la non applicabilità nel rito societario dell’art.164 comma 5 c.p.c. in via analogica,
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tenuto conto, come sopra detto, che invece il legislatore si è preoccupato di dare una disciplina
specifica ad una fattispecie per così dire parallela, quella della nullità della notifica dell’atto di
citazione.
Questo Tribunale non ignora tuttavia che una parte della dottrina, anche molto autorevole, ritiene che
questa sia una mera lacuna legislativa ( che per la verità sarebbe invero alquanto grossolana) e che in
ogni caso l’art.1 comma 4 del D.lgs., il quale prevede l’applicabilità residuale delle norme del codice di
procedura civile in quanto compatibili con il rito societario, consentirebbe di applicare in via di
richiamo l’art.164 c.p.c., norma esprimente un principio generale dell’ordinamento processuale, quello
di salvezza degli atti giuridici, volto a limitare al minimo le pronunce in mero rito, inidonee a rendere
effettiva giustizia.
Il punto di discussione è quindi la compatibilità della disciplina dell’art.164 c.p.c. con la ratio del
nuovo rito societario, che altra dottrina, parimenti autorevole, esclude invece in maniera decisa,
ritenendo la sostanziale autosufficienza del rito approntato ( nella relazione governativa al D.lgs.n5/03
si può peraltro leggere : “… la materia vi è disciplinata in modo da farne risultare una normativa
pressoché sempre autosufficiente, soltanto residualmente integrabile dalla normativa generale del
codice di rito”).
Al riguardo va evidenziato che mentre nel rito ordinario l’intervento del Giudice, con i poteri correttivi
di cui all’art.164 citato, è previsto alla prima udienza di comparizione delle parti, quando ancora il
thema decidendum non si è definito, nel rito societario invece la partecipazione del Giudice è prevista
solo per così dire “a valle”, dopo che le parti si sono scambiate una serie più o meno numerosa di atti,
memorie e contromemorie, sino a che una delle due ha ritenuto di chiedere, con l’istanza di fissazione
dell’udienza, l’inizio dell’attività decisoria rimessa all’autorità giudiziaria. In tale ultimo caso tutte le
decadenze in ordine alle domande ed eccezioni sono invece maturate con la presentazione dell’istanza
di fissazione d’udienza, per cui immaginare un intervento correttivo del Giudice, che riporterebbe le
parti agli atti introduttivi, appare con tutta evidenza un chiaro vulnus per il convenuto costituito, che ha
deciso di chiedere la pronuncia del Giuidice.
La ratio di questo rito speciale vede perciò una scissione netta tra la fase preparatoria, rimessa alle
parti, e la fase decisoria, ovviamente propria ed esclusiva del Giudice ( iuris dicere).
La convinzione che la mancata previsione di una disciplina analoga all’art.164 c.p.c, non è una mera
lacuna legislativa da coprire in qualche modo, è data anche da quanto disposto dal comma 2°
dell’art.10 del D.lgs., in cui si prevede che le decadenze dalla possibilità di precisare domande o
eccezioni, nonché dal formulare nuove istanze istruttorie, derivanti dalla presentazione dell’istanza di
fissazione d’udienza, possono essere dichiarate dal Giudice solo su eccezione della parte interessata,
proprio a sottolineare ulteriormente l’ampliamento dei poteri dispositivi delle parti anche negli aspetti
processuali. Pure qui è evidente il distacco dal processo ordinario, in cui le decadenze invece sono
rilevate anche ex officio dall’istruttore, in ragione della necessità, considerata di ordine pubblico, di far
rispettare le scansioni temporali del processo fissate dal legislatore.
Se quindi la logica è quella di escludere l’intervento del Giudice per tutta la fase preparatoria
all’individuazione del thema decidendum per rimetterla alle parti, essa deve perciò trovare il suo
corollario nell’autoresponsabilizzare le stesse, con tutte le conseguenze che ne derivano; ad esempio
nel caso di errore dell’attore che confeziona una citazione nulla, spetterà al convenuto la non facile
scelta se chiedere subito la fissazione d’udienza, così delimitando da principio il thema decidendum,
ovvero proseguire nello scambio di atti, consentendo in tal caso all’attore di precisare e/o modificare le
proprie domande iniziali e giungere nel caso ad una pronuncia sul merito delle questioni.
Consentire al Giudice, sia esso il relatore che il Collegio, di intervenire correttivamente, per riportare
le parti agli atti introduttivi, appare del tutto asistematico rispetto alle scelte del legislatore, e deve
essere perciò escluso se non nei casi espressamente previsti dal nuovo rito.
Per tutte queste ragioni il Collegio si limita ad accertare e dichiarare con sentenza la nullità dell’atto di
citazione promosso da Tizia.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui l’attrice è condannata a rifondere ai convenuti in
solido le spese che si liquidano in complessivi euro 2.400 per diritti ed onorari, oltre rimborso
forfetario ed accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione,
DICHIARA
La nullità dell’atto di citazione nella causa promossa da Tizia nei confronti della ALFA s.r.l. e di
Sempronia.
CONDANNA
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Tizia al pagamento in solido in favore della ALFA s.r.l. e di Sempronia delle spese di lite, che si
liquidano in complessivi euro 2.400 per diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario ed accessori di
legge.
Ivrea, così deciso in C.d.C. il 18.11.2004
Il Presidente
2. TRIBUNALE DI NAPOLI – Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale in data 31
marzo 2005.
II sezione civile
Composto dai seguenti Magistrati:
dr.ssa M. S.– Presidente
dr. R. S. – Giudice
dr. M. V.– Giudice relatore
riunito in camera di Consiglio nella causa iscritta al N.R.G. XXX/2004 Letti gli atti
OSSERVA
IN FATTO
Con citazione regolarmente notificata Tizio premesso che: in data 6.8.99 ha acquistato presso il
negozio finanziario della banca Alfa s.p.a., (poi divenuta Banca Beta s.p.a.) su proposta del promotore
finanziario Caio, quote del fondo comune di investimento denominato “Spazio obbligazionario
Globale” per £. 800.000.000 (pari a € 412.165, 52);
che: il fondo investiva prevalentemente in obbligazioni (percentuale non inferiore al 60%) in paesi
OCSE e solo in via residuale in paesi in via di sviluppo e con divieto di investimenti in titoli azionari
salvo le acquisizioni di diritti su titoli già in portafoglio ma per un massimo del 3%;
che: il profilo cliente incamerato in sede di sottoscrizione prevede una bassa propensione al rischio;
che: a seguito dell’acquisizione della Banca Beta s.p.a. nel gruppo bancario Gamma e della
sostituzione del gestore con la Delta s.p.a. in data 22.11.2002 il fondo acquistato è stato cambiato su
iniziativa unilaterale della Gamma s.p.a. in Fondo D. G. america Latina. Fino a quel momento il fondo
aveva realizzato un’ottima prestazione tanto che alla data della sostituzione il valore del portafoglio di
parte attrice era € 461.887,92;
il nuovo fondo ha le seguenti caratteristiche orizzonte temporale 5-10 anni; grado di rischio molto alto;
strumenti finanziari investiti prevalentemente di natura azionaria emessi da paesi emergenti e quotati
prevalentemente in America Latina, con possibilità di elevati scostamenti del fondo dal benchmark;
che: il fondo dunque non è adeguato rispetto alla volontà ed al profilo del sottoscrittore;
che: il cambiamento non è stato comunicato all’investitore il quale ne è venuto a conoscenza solo in
data 18.1.2003, quando il promotore finanziario Caio lo ha reso edotto anche delle perdite e della
valorizzazione dell’epoca pari a € 455.273,982;
Tanto premesso, e lamentando una serie di inadempimenti e violazioni del dovere di buona fede, ha
convenuto in giudizio la Delta s.p.a. per sentire accertare e dichiarare la nullità dell’assegnazione del
“Fondo Geo America Latina” in sostituzione del “Fondo Spazio Obbligazionario Globale” per difetto
di consenso, di forma scritta e di violazione di norme imperative; accertare e dichiarare la nullità e
l’inefficacia di tutte le clausole vessatorie contenute nel “Regolamento Unico dei Fondi Comuni di
Spazio Finanza Fondi s.p.a.” e nella domanda di sottoscrizione; dichiarare inopponibili all’attore le
clausole vessatorie contenute nel “Regolamento di Gestione dei Fondi Armonizzati appartenenti al
Sistema Ducato”. In via subordinata, per sentire accertare e dichiarare il grave inadempimento
perpetrato dalla Delta s.p.a. per violazione degli articoli 21 e seguenti del D. Lgs. 58/98 e relativo
regolamento Consob di attuazione n. 11522. In ogni caso, per veder condannata la Delta s.p.a. al
risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato in complessivi € 69.077,22, di cui € 65.888,30
per danno emergente ed € 3.188,92 per lucro cessante, salvo, la maggiore o minore somma determinata
in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto
all’effettivo soddisfo, e al pagamento di spese, diritti e onorari di causa.
La Delta s.p.a. si è costituita, depositando comparsa di risposta in data 21 giugno 2004, contestando il
contenuto della citazione
Con la prima memoria di replica, depositata in data 15 luglio 2004, l’attore ha espressamente
dichiarato di volere, alla luce delle deduzioni di parte convenuta, chiamare in causa la Beta s.p.a. e a
tanto ha provveduto.
La Banca Beta s.p.a. si è costituita, con comparsa depositata in data 10 novembre 2004, deducendo che
per il ruolo svolto la Banca Beta s.p.a. è carente di legittimazione passiva nel giudizio e comunque
contestando nel merito la domanda di parte attrice.
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Vertendosi in tema di responsabilità dell’intermediatore finanziario correttamente il giudizio è stato
instaurato nelle forme previste dal d.lgs. n. 5 del 2003.
All’esito della richiesta di fissazione dell’udienza avanzata da parte attrice, con istanza depositata in
data 16 novembre 2004, il giudice designato ha provveduto sulle richieste istruttorie e, nel fissare
l’udienza collegiale ha indicato alle parti la questione rilevabile d’ufficio in ordine alla
incostituzionalità del Decreto Legislativo n. 5/2003, questione già sollevata dal Tribunale di Brescia.
All’esito dell’udienza collegiale e dell’espletamento del libero interrogatorio, sentite le parti in ordine
alla questione di costituzionalità il collegio si è riservato in merito alla predetta questione e sulle
richieste di modifica dell’ordinanza che ha ammesso le prove.
La questione di costituzionalità va affrontata in via preliminare rispetto alle altre questioni.
IN DIRITTO
L’art. 12 della legge di delega n. 366/2001 prevede che:
“1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per
territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di
procedimenti nelle seguenti materie:
a) diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai
patti parasociali;
b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni.
2 . Per il perseguimento delle finalità e nelle materie di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare
regole processuali, che in particolare possano prevedere:
a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;
b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione
collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli
interessi coinvolti;
c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un
provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie
nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti
provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi
promossi per finalità diverse;
d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del
principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se
privo di efficacia di giudicato;
e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone
espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la
rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo
successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle
spese di lite;
f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la
rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;
g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui
alle lettere precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e dalla Corte di cassazione”.
In relazione alla struttura che il legislatore delegato è stato chiamato a delineare per il processo
ordinario – e con esclusione del riferimento ai principi dettati in tema di giudizio cautelare che
concernono profili non rilevanti in questo giudizio – dal disposto dell’art. 12 della legge n. 366 del
2001 sono estrapolabili i seguenti principi: 1) divieto di modifica della competenza territoriale e per
materia; 2) necessità di assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti; 3) possibilità
di dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere: a) la concentrazione del
procedimento e la riduzione dei termini processuali; b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle
materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio
monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti; c) la possibilità per il giudice di
operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali,
assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui
verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al
riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite.
Nella legge n. 366/2001 il legislatore, dunque, si è limitato ad indicare le materie nelle quali il
governo poteva intervenire, l’obiettivo di rendere più rapida ed efficace la definizione dei
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procedimenti, il divieto di modificare la competenza per territorio e materia, la tendenziale collegialità
del procedimento, la possibilità di valutare l’atteggiamento delle parti in sede di tentativo di
conciliazione e la possibilità di dettare regole che favorissero la riduzione dei termini e la
concentrazione del procedimento.
L’assoluta genericità e parzialità dell’indicazione relativa alle modalità da seguire, per la realizzazione
dell’obiettivo dichiarato di voler assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti
nelle materie individuate, ha di fatto lasciato libero il legislatore delegato di creare un nuovo modello
processuale che esula completamente dallo schema del procedimento ordinario disciplinato dal codice
di procedura civile.
A fronte della situazione di fatto venutasi a creare che vede da un lato una legge delega che nulla o
quasi dice in ordine ai principi direttivi che avrebbero dovuto ispirare il legislatore delegato e dall’altro
un decreto legislativo che crea un nuovo modello processuale, sovvertendo, nelle materie indicate dalla
legge di delega, i tradizionali canoni che governano il processo civile, a questo collegio si pongono
due opzioni interpretative che in ogni caso conducono ad un dubbio di costituzionalità in relazione
all’art. 76 della Costituzione.
La prima opzione interpretativa, sia in ordine logico sia di scelta che questo collegio reputa più
consona allo spirito del complesso normativo costituito dalla legge delega e dal decreto legislativo, è
quella di ritenere che il legislatore delegante non abbia indicato con sufficiente determinazione i
principi e criteri normativi che avrebbero dovuto guidare l’operato del legislatore delegato e che
quindi l’art. 12 della legge n. 366/2001 non soddisfi il precetto dell’art. 76 della Costituzione che
consente la delega dell’esercizio della funzione legislativa al Governo solo previa determinazione di
principi e criteri direttivi.
Non ignora questo Tribunale come, per giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, i principi
direttivi che l’art. 76 Cost. richiede alla legge delega non escludono la possibilità di lasciare al
legislatore delegato un ampio margine di discrezionalità nell’individuazione delle modalità attraverso
le quali realizzare gli obiettivi prefissati dalla legge delega. Il potere attribuito al legislatore delegato,
però, per quanto ampio, non può mai travalicare il limite della discrezionalità nel senso che, come la
Corte Costituzionale insegna, sin da risalenti pronunzie, “la legge delegante va considerata con
riferimento all'art. 76 della Costituzione, per accertare se sia stato rispettato il precetto che ne legittima
il processo formativo. L'art. 76 indica i limiti entro cui può essere conferito al Governo l'esercizio della
funzione legislativa. Per quanto la legge delegante sia a carattere normativo generale, ma sempre
vincolante per l'organo delegato, essa si pone in funzione di limite per lo sviluppo dell'ulteriore attività
legislativa del Governo. I limiti dei principi e criteri direttivi, del tempo entro il quale può essere
emanata la legge delegata, di oggetti definiti, servono da un lato a circoscrivere il campo della
delegazione sì da evitare che la delega venga esercitata in modo divergente dalle finalità che la
determinarono; devono dall'altro consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolari
situazioni giuridiche della legislazione precedente, che nella legge delegata deve trovare una nuova
regolamentazione. Se la legge delegante non contiene, anche in parte, i cennati requisiti, sorge il
contrasto tra norma dell'art. 76 e norma delegante, denunciabile al sindacato della Corte costituzionale,
s'intende dopo l'emanazione della legge delegata” (cfr. Corte Cost. 26.1.1957, n. 3).
In particolare, per quel che rileva in questa sede, nulla ha detto la legge delega in ordine allo schema
processuale da adottare, lasciato non più alla scelta discrezionale, ma all’arbitrio del legislatore
delegato, come emerge chiaramente dal contenuto del decreto legislativo che ha creato un nuovo
modello di processo al di fuori delle regole dettate dal codice di procedura civile.
Il nuovo rito societario previsto per il processo di cognizione davanti al tribunale costituisce infatti,
come indicato dalla stessa relazione della commissione ministeriale, un vero e proprio nuovo modello
processuale, che si distacca volutamente sia dal modello processuale del 1942, sia da quello del
processo del lavoro del 1973 ed infine anche da quello delineatosi con la riforma del 1990. Il nuovo
rito di cognizione di primo grado davanti al tribunale in materia societaria prevede tutta la prima fase
del processo senza l’intervento del giudice; nell’atto di citazione ai sensi dell’art. 2 non è più indicata
l’udienza avanti al giudice ed il termine che l’attore fissa al convenuto per la comunicazione della
comparsa di risposta è stabilito solo nel minimo, così nella comparsa di risposta ai sensi dell’art. 4 il
convenuto può a sua volta fissare all’attore per eventuale replica un termine stabilito ancora una volta
solo nel minimo, e con lo stesso meccanismo l’art. 6 prevede la possibilità di una replica da parte
dell’attore e l’art. 7 la possibilità di una controreplica da parte del convenuto e poi ancora ulteriori
repliche e controrepliche. Solo a seguito dell’istanza di fissazione di udienza di cui all’art. 8 interviene
il giudice, in un momento però in cui sia il thema decidendum che il thema probandum si sono già
definitivamente formati, totalmente al di fuori, quindi, del controllo del giudice. D’altra parte la stessa
istanza di fissazione di udienza, con gli effetti preclusivi rilevantissimi stabiliti dall’art. 10, è uno
strumento lasciato nella totale disponibilità delle parti o anche di una sola di esse, che può utilizzarlo a
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suo piacimento, nel momento ritenuto più opportuno. Ancora poi va segnalato l’art. 13 in tema di
contumacia o costituzione tardiva del convenuto, che introduce l’innovativo principio (di cui nella
delega non vi è traccia), per cui nel caso in cui il convenuto non notifichi la comparsa di risposta nel
termine stabilito o anche solo si costituisca tardivamente “i fatti affermati dall’attore… si intendono
non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa”.
Da quanto precede emerge con chiarezza che il legislatore delegato, in forza di una delega
assolutamente carente sotto il profilo dell’indicazione di criteri direttivi, ha potuto creare una
disciplina interamente nuova per il processo societario di cognizione ordinaria, anticipando quel rito
ordinario prefigurato dal testo redatto dalla commissione ministeriale per la riforma del processo
civile.
Non reputa questo Tribunale che possa andare esente da dubbi di costituzionalità una legge di delega
che nel consentire la creazione di un nuovo processo, seppur circoscritto a determinate materie, si
limiti ad indicare un obiettivo, quello di “assicurare una più rapida ed efficace definizione di
procedimenti”, tra l’altro nemmeno particolarmente qualificante in quanto comune a qualsivoglia
progetto di riforma del processo civile, un divieto di “modifica della competenza territoriale e per
materia”, una preferenza per la collegialità, un rilevante ruolo del tentativo di conciliazione e
un’indicazione di massima a favore della “concentrazione del procedimento e riduzione dei termini
processuali”.
Di conseguenza ad avviso del Collegio, in quanto non manifestamente infondata, va rimessa la
questione di costituzionalità dell’art. 12 della legge n. 336/2001 nella parte relativa al procedimento
ordinario di primo grado e, per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del
2003.
La questione è altresì rilevante in quanto vertendosi in tema di responsabilità dell’intermediatore
finanziario il giudizio è stato instaurato nelle forme previste dal d.lgs. n. 5 del 2003 emanato in forza
della predetta legge di delega, e dalla pronunzia della Corte Costituzionale dipende l’applicabilità
dell’intera nuova disciplina processuale alla concreta fattispecie sottoposta al vaglio di questo
Tribunale.
In via subordinata e per l’ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere costituzionalmente legittimo l’art. 12
della legge n. 366/2001 reputa questo collegio che non sia manifestamente infondato il dubbio di
costituzionalità degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo
n. 5 del 2003 per contrasto con l’art. 76 della Costituzione in quanto emanati eccedendo dai principi e
criteri direttivi dettati dalla legge n. 366 del 2001.
Per evitare il sospetto di incostituzionalità per indeterminatezza e genericità, si dovrebbe invero
compiere lo sforzo interpretativo di leggere la legge n. 366 del 2001 facendo riferimento alla
disciplina del vigente processo di cognizione davanti al tribunale, come contenuta nel libro II, titolo I,
c.p.c., il rito cioè che sino al 31 dicembre 2003 è stato applicato anche alle controversie societarie e
che il legislatore delegante aveva davanti al momento della concessione della delega; sforzo
interpretativo già compiuto da altri giudici ordinari (cfr. Tribunale Brescia 18.10.2004 che ha rimesso
la questione alla Corte Costituzionale). La disciplina del processo di cognizione davanti al tribunale
contenuta nel codice di procedura civile prevede che il processo si svolga attraverso la successione di
più udienze fisse ed obbligatorie, in particolare quella di prima comparizione (art. 180 c.p.c.), quindi la
prima udienza di trattazione (art. 183 c.p.c.), cui può seguire un’udienza per la discussione e
l’ammissione delle prove (art. 184 c.p.c.) ed eventualmente un’ulteriore udienza di precisazione delle
conclusioni (art. 189 c.p.c.). Se si volesse individuare una determinatezza dei criteri direttivi nella
legge di delega dovrebbe necessariamente ritenersi che il legislatore delegante indicando il principio
di “concentrazione del procedimento” abbia fatto evidentemente riferimento proprio a questa
scansione prevista nel processo ordinario. Ugualmente il processo ordinario vigente prevede che tra il
giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione debbano intercorrere
termini liberi non minori di sessanta giorni, fissa il termine meramente ordinatorio di quindici giorni
per la successione fra le varie udienze (art. 81 delle norme di attuazione c.p.c.), stabilisce ai sensi
dell’art. 183 c.p.c., quinto comma un termine massimo di trenta giorni per il deposito di memorie e di
altri trenta per le repliche, non prestabilisce nessun termine per il deposito delle memorie istruttorie ex
art. 184 c.p.c. primo comma seconda parte e prevede il termine di sessanta giorni per il deposito delle
comparse conclusionali e di venti per eventuali repliche. Soltanto con il riferimento a tali termini
potrebbe riempirsi di contenuto la generica indicazione del legislatore delegante del principio di
“riduzione dei termini processuali”. Solo questa lettura, estremamente riduttiva e per questo proposta
in via subordinata rispetto all’altra, dei principi fissati dal legislatore delegante, altrimenti invero
generici, sarebbe possibile per evitare il dubbio di costituzionalità della legge n. 366 del 2001. È però
evidente che in questo caso l’articolato contenuto negli artt. da 2 a 17, D.Lgs. 17 gennaio 2004, n. 5
con cui si è inteso dare attuazione alla delega, contrasterebbe con i principi fissati dal legislatore
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delegante per “eccesso di delega”, alla luce della caratteristiche del nuovo rito societario come già
sopra sintetizzate. L’operazione effettuata dal decreto legislativo non è stata quella di prevedere un rito
concentrato rispetto all’attuale rito ordinario disciplinato dagli artt. 163 ss. c.p.c., bensì quella, che si è
già evidenziata, di introdurre nell’ordinamento un’anticipazione del rito ordinario prefigurato dal testo
redatto dalla commissione ministeriale per la riforma del processo civile.
Anche la questione di costituzionalità proposta in via subordinata è rilevante ai fini del presente
giudizio per le stesse ragioni indicate per la questione proposta in via principale
Tanto premesso in fatto e diritto, va disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione
degli atti alla Corte Costituzionale per la decisone sulla questione pregiudiziale di legittimità
costituzionale, siccome rilevante e non manifestamente infondata. Alla cancelleria vanno affidati gli
adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione all’art. 76
della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 366/2001 nella
parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i principi
e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato e, per derivazione,
degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003.
In via subordinata il Tribunale dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in
relazione all’art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 2 a 17
del decreto legislativo n. 5 del 2003 perché difformi dai principi e criteri direttivi dettati dalla legge di
delega n. 366/2001;
Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al presidente del Consiglio dei Ministri,
nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della
Camera dei Deputati e alle parti del presente giudizio;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il
perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla corte Costituzionale.
Sospende il giudizio in corso.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 30.3.2005
Il Presidente
-----------------------------------3. Costituzione dell'attore.
1. L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione, deve costituirsi in giudizio a mezzo di
procuratore, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il fascicolo contenente l'originale o
la copia della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Il cancelliere forma il
fascicolo d'ufficio, in esso inserendo tutti gli atti e documenti successivamente depositati dalle parti;
analogamente provvede nel caso di cui all'articolo 13, comma 1 (3/c).
2. Se la citazione è notificata a più persone, la costituzione dell'attore deve avvenire entro dieci giorni
dall'ultima notificazione. In tale caso il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è prolungato,
per ciascun convenuto, fino al sessantesimo giorno successivo all'iscrizione a ruolo.
-----------------------(3/c) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Giurisprudenza
1.

TRIBUNALE DI BOLOGNA - Decreto in data 21 ottobre 2004.

Nella procedura di cui al n.[…] Reg. Vol. G. – letti gli atti, udito il Relatore – ha emesso il seguente
DECRETO
Visto il ricorso depositato – in data 6/10/2004 – da:
XX (avv. ….)
nei confronti di
"Alfa s.r.l." – avente sede legale a […], nella via […] n.[…];
Premesso che l’istanza in esame risulta proposta dalla XX quale titolare del 95% del capitale sociale
della "Alfa s.r.l." – di cui è Amministratore Unico il marito dell’odierna ricorrente, YY, ivi nominato a
tempo indeterminato – mentre il residuo 5% delle relative quote appartiene all’unico altro socio, VA; a
fronte della affermata esistenza di gravi violazioni gestorie – ed in un quadro di più generale
conflittualità fra i suddetti coniugi – la XX ha deciso di procedere alla revoca ed alla sostituzione
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dell’A.U. in carica, sollecitandolo pertanto anche con una formale messa in mora (di cui alla racc. RR
22/9/2004) a convocare entro il 25/9/2004 un’assemblea dei soci, chiamata espressamente a
pronunciarsi su tale specifico argomento: una volta trascorso senza esito il termine indicato – ed anzi
essendovi stata nel frattempo la fissazione di un’assemblea per il 20/10/2004, ma senza alcun
riferimento alla votazione sul tema di suo primario interesse – ravvisando l’urgenza di superare ogni
impasse, la medesima ha quindi richiesto al Tribunale di ordinare la “convocazione… dell’assemblea
dei soci di Alfa, per deliberare sul seguente ordine del giorno: I) revoca dell’Amministratore; II)
nomina del nuovo A.U.”.
Rilevato come – nell’adottare la presente iniziativa – non venga tuttavia menzionata alcuna norma su
cui possa validamente fondarsi la domanda appena riferita; invero, con l’abolizione del “vecchio”
art.2486 co.2° c.civ. – a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche al "diritto societario" con i due
noti D. Lgs. n. 5 e n.6 del 17/1/2003 – per la s.r.l. risulta eliminato anche il richiamo alle disposizioni
dell’art.2467 co.2° c.civ., che in ambito di s.p.a. prevedono tuttora un intervento giudiziario volto a
"supplire" all’eventuale inerzia colpevole degli organi tipici, altrimenti legittimati a convocare
l’assemblea sociale: peraltro, il testo del novellato art.2467 c.civ. stabilisce in modo diverso il
meccanismo di rito e la competenza – devolvendone la cognizione al Collegio (anziché al Presidente
del Tribunale nel suo ruolo monocratico) ed imponendo la previa instaurazione del contraddittorio,
tanto che l’art.33 D.Lgsl. 5/2003 l’ ha inserito fra le ipotesi "procedimento nei confronti di più parti" –
ma la funzione "sostitutiva" dell’A.G. è rimasta immutata nei suoi presupposti sostanziali .
CHE, viceversa, nessun “rimedio” del genere è ravvisabile nella più recente disciplina della s.r.l., una
volta constatato che gli “attuali” artt. 2479 e 2479/bis c.civ. tacciono sul punto e – come appena
sottolineato – non contengono più alcun rinvio per relationem alla s.p.a., quale modello cui l’interprete
poteva prima riferirsi utilmente in via generale, secondo uno schema di “integrazione” delle “lacune”
quasi da genus a species; senonché, nulla di tutto questo emerge dalla ratio della riforma, mentre una
visione complessiva dell’intervento legislativo – almeno per quanto possibile, e malgrado le inevitabili
approssimazioni delle prime analisi – induce piuttosto a riconoscere una tendenza univoca a
considerare reciprocamente autonome le regole dettate per le due fattispecie societarie in questione,
senza prospettarne ormai una loro “sistematica interferenza” (così, in tema di art. 2409 c.civ.
riconosciuto non più applicabile alla s.r.l., cfr. Trib. Monza 9/3/2004, riferito su “Sole 24ore”
11/8/2004, p.21): la conclusione del Collegio è allora nel senso che il silenzio delle nuove norme
impedisce di estendere aliunde il ricorso all’intervento giudiziario – così da renderlo operativo altresì
fuori dall’ambito della s.p.a. – trattandosi soprattutto di uno strumento estraneo alla tipologia della
s.r.l., caratterizzata dalla più ampia valorizzazione della autonomia dei soci, sia ai fini delle scelte da
adottare durante la redazione dell’atto costitutivo, sia nella fase delle singole decisioni loro devolute
per legge oppure ex pactis.
Ritenuto che la soluzione così raggiunta appare inoltre coerente con la sostanziale differenza
ravvisabile fra i due regimi, poiché nella s.p.a. – ai sensi degli artt.2366 co.1°, 2367 co.1° e 2° c.civ. –
il potere di convocazione dell’assemblea viene riservato esplicitamente agli organi gestori nelle
condizioni ordinarie, salvo estenderlo poi a quelli “di vigilanza” nel caso di mancata adesione dei primi
alla richiesta proveniente da una porzione “qualificata” del capitale sociale: anche a fronte
dell’inottemperanza di tutti i soggetti legittimati – e proprio perché estranei al relativo ambito
“tassativo” – i soci non possono procedere direttamente, sostituendosi agli altri nel compimento delle
attività necessarie, ma debbono appunto rivolgersi al Tribunale; sembra quindi corretto sostenere che se
la titolarità del potere di convocazione – da cui deriva quello di determinazione dell’ordine del giorno –
fosse estesa ai soci, allora non si potrebbe impedire loro di agire anche “in prima persona”, per ottenere
che l’assemblea sia chiamata a “trattare” gli argomenti in precedenza “trascurati”.
CHE riguardo la s.r.l., le norme sono invece assai più generiche, poiché l’art.2479 co.1° c.civ. si limita
a stabilire che “i soci decidono…sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che
rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione”; ciò mentre
l’art.2479/bis c.civ. prevede semplicemente che “l’atto costitutivo determina i modi di convocazione
dell’assemblea dei soci…” (co.1°), e che “l’assemblea è presieduta dalla persona indicata nell’atto
costitutivo, od in mancanza da quella designata dagli intervenuti” (co.4°). E’ vero che se l’ordinamento
sancisce il pieno diritto a provocare una manifestazione di volontà dei soci – eventualmente anche
attraverso la forma assembleare, ai sensi dell’art. 2479 co.4° c.civ. – ma occorre pur sempre che i
soggetti cui tale facoltà viene specificamente attribuita dispongano pure degli strumenti giuridici idonei
a realizzarla, anche prescindendo dalla altrui “collaborazione”, spesso riferibile (come nel nostro caso)
a portatori di interessi contrapposti; tuttavia, qualunque sia il mezzo ipotizzabile all’uopo – potere
“diretto” di convocazione (in surroga dei legittimati inerti), azione di responsabilità (ex art.2476 co.3°
c.civ.) così giustificata verso chi non ha adempiuto ai doveri imposti dalla legge, od altro meccanismo
– esso non può coincidere con un surrettizio ripristino dell’art.2486 co.2° c.civ., il quale finisce per
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“obliterarne” l’avvenuta abrogazione: ad avviso del Collegio, una scelta siffatta – che non risulterebbe
fondata su alcun convincente fondamento ermeneutico – non è da accogliere, implicando senz’altro
l’inammissibilità dell’istanza in esame, da dichiarare preliminarmente quale motivo decisivo ed
assorbente .
P. Q. M.
Il Tribunale – nella procedura n. […] Reg.Vol.G. – dichiara inammissibile il ricorso, proposto da XX
nei confronti della “Alfa s.r.l.”.
Autorizza la restituzione del fascicolo di parte al ricorrente.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Quarta Sezione Civile del Tribunale, il 21
ottobre 2004.
Il Presidente
Il Relatore Est.
2. TRIBUNALE DI UDINE – Decreto in data 18 giugno 2004.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori Magistrati:
Sciogliendo la riserva che precede;
letti gli atti e sentite le parti;
rilevato che il Collegio Sindacale della società GGGGGG srl, con sede in Precenicco (UD), Via
_________, con capitale sottoscritto e versato di € _______ ha denunciato al Tribunale l’esistenza di
gravi irregolarità nella gestione, in quanto dopo aver effettuato delle verifiche trimestrali in data
14/7/03 e 14/10/03, aveva accertato l’esistenza di una anomala posta di bilancio sotto la voce “crediti
diversi” per € 2.057.770,43 e che malgrado l’invito rivolto al consiglio di amministrazione, tale credito
nei confronti di un socio non era stato recuperato;
considerato che i medesimi sindaci hanno riferito che, anche dopo la convocazione dell’assemblea
ordinaria in data 28.10.03 in cui il Collegio Sindacale aveva informato i soci dell’esistenza di tale
anomala erogazione di prestiti ad un socio (Alfa srl), valutata imprudente ed ingiustificata alla luce
della situazione finanziaria della società, il C.d.A., non aveva provveduto a recuperare la somma in
questione, che anzi alla successiva verifica trimestrale del 09/01/04 era aumentata alla somma di €
2.063.490,43; che anche l’apposita seduta del Collegio Sindacale convocata per il 16.01.04 in cui era
stato convocato il Presidente del C.d.A. non aveva avuto alcun esito, non essendosi il medesimo
presentato alla riunione per rendere i richiesti chiarimenti;
rilevato che la convenuta società e gli amministratori hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, in
quanto l’art.2409 c.c. nuovo testo, introdotto dal d.leg. 17/01/03, n.6 sulla riforma delle società di
capitali, non trova applicazione in tema di società a responsabilità limitata essendo sostanzialmente
superflua e in buona parte contraddittoria con il sistema, la previsione di una forma di intervento del
giudice, sostanzialmente assorbita dalla legittimazione alla proposizione dell’azione sociale di
responsabilità da parte di ogni socio e dalla possibilità di ottenere in quella sede provvedimenti
cautelari, come la revoca degli amministratori;
considerato che tali deduzioni, che pure riprendono quasi alla lettera la relazione governativa alla legge
di riforma delle società e che trovano concorde parte della dottrina, che si è espressa nei primi
commenti per l’inammissibilità della procedura ex art.2409 c.c. per tutte le srl, non possono essere
condivise, alla luce di una attenta lettura del dato normativo; è indubbio infatti che mentre il vecchio
art.2488 c.c. espressamente richiamava l’applicabilità delll’art.2409, anche quando mancava il Collegio
Sindacale (ex art. 19 D. lg 9/4/1991, n.127), dando quindi per scontato che quando era presente tale
organo si imponesse il ricorso allo strumento di controllo esterno, il nuovo art.2476 c.c. nel prevedere
la possibilità di revoca degli amministratori in presenza di gravi irregolarità, nulla dispone in ordine al
controllo giudiziale, eliminando in linea generale il ricorso a tale procedura latamente cautelare;
considerato – tuttavia – che in forza del richiamo operato dall’art. 2477, 3° c. C.C. ultima parte secondo
cui “nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per
azioni”, alle srl che siano obbligatoriamente dotate di collegio sindacale, quando il capitale non sia
inferiore a quello previsto per le società per azioni, oppure vengono superati i limiti
dimensionali dell’impresa individuati dall’art.2435 – bis c.c., si applicano tutte le norme di cui agli
artt. 2397 – 2409 c.c. e quindi anche la norma che attiene alla denunzia al Tribunale di gravi
irregolarità, essendo tale ultima disposizione significativamente inserita proprio all’interno del
paragrafo terzo della sez. VI capo V interamente dedicato al collegio sindacale;
rilevato, pertanto, che se in linea generale deve ritenersi esclusa l’applicabilità dell’art.2409 c.c. alle
srl, in quanto il legislatore ha inteso affidare ad altri strumenti la tutela delle minoranze e del singolo
socio e la struttura stessa del procedimento appare poco compatibile con le caratteristiche della nuova
srl in cui prevale l’aspetto personalistico, anche se protetto dallo schermo della responsabilità limitata,
tuttavia tale potere di controllo esterno affidato al Tribunale, mantiene inalterato il suo significato nelle
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società di maggiori dimensioni, ove è prevista la necessaria presenza del Collegio Sindacale, al quale è
stata anzi conferita la legittimazione ad effettuare la denunzia delle gravi irregolarità (in assenza fra
l’altro di poteri di intervento del P.M., prima sempre possibili, anche in difetto di legittimazione di soci
di minoranza);
considerato, d’altro canto, che lo strumento del controllo giudiziario non può neppure ritenersi
equivalente, con lo strumento dell’azione individuale di responsabilità, sol che si osservi come
quest’ultima postuli l’intervenuta produzione di un pregiudizio al patrimonio sociale, mentre la
denunzia ex art.2409 può essere proposta anche in presenza di un danno meramente potenziale e come
sotto il profilo dei provvedimenti adottabili dal giudice consenta solamente la revoca degli
amministratori, essendo comunque la nomina dei nuovi amministratori affidata sempre ai soci, mentre
l'art. 2409 consente la nomina di un ispettore da parte del Tribunale e la sostituzione degli
amministratori, con un amministratore giudiziale, nell’ambito di un procedimento indubbiamente
dotato di maggior rapidità e duttilità;
rilevato che in assenza della possibilità nelle società di maggiori dimensioni di ricorso alla procedura di
denunzia ex art. 2409, i terzi sarebbero completamente privi di ogni tutela in quelle situazioni in cui i
soci rimangono inerti di fronte alle irregolarità commesse dagli amministratori e lo stesso Collegio
Sindacale, sarebbe privato di qualsiasi possibilità di incisivo intervento, proprio come nella fattispecie
in esame;
considerato – quanto al merito – che sussiste il sospetto dell’esistenza di gravi irregolarità nella
gestione della società, che possono provocare un danno quantomeno potenziale alla stessa, in quanto –
come rilevato dal Collegio Sindacale – gli amministratori non avevano provveduto, malgrado i ripetuti
solleciti formali dell’organo di controllo, a recuperare la somma imprudentemente e ingiustificatamente
erogata a favore di un socio (indicata in bilancio sotto la voce “crediti diversi” per €2.063.490,43);
considerato che tale credito verso il socio Alfa Srl non era giustificato da alcun contratto o prestazione
effettuata dalla società, ma costituiva la mera appostazione contabile a fronte di una esorbitante
erogazione di somme a favore del socio, e nulla rilevando circa la sussistenza del sospetto della
presenza di gravi irregolarità gestionali – la allegata recente restituzione dell’importo in questione,
essendo evidente la mancata adozione da parte dell’organo amministrativo di corretti criteri di gestione;
rilevato che fra le gravi irregolarità che giustificano il ricorso alla procedura di cui all’art. 2409 C.C.
rientrano anche le inosservanze da parte degli amministratori delle regole di prudenza ed avvedutezza,
in quanto violazione dell’obbligo di diligenza, qualora da esse derivi un pericolo di danno per la società
(cfr. per tutte App. Milano, 15/7/97, in Soc. 1997, 1415 e Trib. Roma, 13/7/00 in giur. it., 2000, 2103);
ritenuto, pertanto, che appare opportuno disporre l’ispezione dell’amministrazione della società a spese
della stessa ex art.2409, 2° c. Cod. Civ.
P.Q.M.
Visto l’art. 2409 C.C.
NOMINA
Ispettore giudiziale la dott.ssa DDDD di Udine con il compito di effettuare la predetta ispezione tesa
all’accertamento della sussistenza o meno di gravi irregolarità nella gestione, depositando una relazione
scritta nel termine di 120 gg.
Si comunichi alle parti e all’ispettore giudiziale.
Udine, 18/06/2004
Il Presidente
3. TRIBUNALE DI ROMA – Decreto in data 30 novembre 2004.
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott. G. D. Presidente
Dott. R. M. Giudice
Dott. M R. C. Giudice
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visti gli atti del procedimento ex art. 2367 c.c. promosso dalla Curatela del fallimento della Alfa S.p.a.
(procuratore: avvocato Tizio) per la convocazione di assemblea ordinaria della BETA Società
consortile a r.l.; udita la relazione svolta in camera di consiglio dal giudice relatore
OSSERVA
che con ricorso depositato il 19 novembre 2004 il soggetto in epigrafe indicato, deducendo di
essere socio della BETA Società consortile a r.l., con sede in Roma, ha chiesto la convocazione
dell’assemblea di tale società ai sensi dell’art. 2367, secondo comma, c.c.;
che la decisione sull’istanza di convocazione prevista dalla citata disposizione del codice civile
deve essere emessa nelle forme del procedimento camerale nei confronti di più parti di cui agli artt.
25,26,30 e 31 del D.lgs. n. 5 del 2003 (art. 33 dello stesso decreto);
che secondo la disciplina civilistica delle società di capitali vigente fino al 31 dicembre 2003 la
convocazione dell’assemblea da parte del tribunale nel caso previsto dall’art. 2367, seconda comma,
c.c. per le società per azioni era prevista anche per le società a responsabilità limitata (il cui è stato
adottato dalla società con scopo consortile BETA) quale effetto del rinvio recettizio a tale disposizione
di legge contenuto nell’art. 2486, seconda comma, c.c.;
che il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova disciplina delle società di capitali recata dal
D.Lgs. n. 6 del 2003;
che la norma contenuta nell’art. 2367, secondo comma , c.c. (il cui contenuto riproduce
sostanzialmente quello vigente fino al 31 dicembre 2003) non è richiamata da alcuna disposizione del
codice in materia di società a responsabilità limitata;
che non è data applicazione analogica della disposizione citata (avente anche natura processuale
in quanto attributiva di un potere giudiziale indirettamente incidente sul procedimento di formazione
della volontà delle assemblee di società per azioni) alle società a responsabilità limitata, attesa
l’autonomia delle discipline dei due tipi di società, tale da rendere affatto eccezionale l’applicazione
(mediante rinvio recettizio) alle società a responsabilità di disposizioni in materia di società per azioni
(vedi i rinvii contenuti negli artt. 2463, terzo comma, 2464, quinto comma, 2465, terzo comma, 2468
quinto comma, 2471-bis, 2475, secondo comma, 2477, quarto comma, 2478-bis, 2479- ter, quarto
comma, 2480, 2481, primo comma, 2482-bis, sesto comma, c.c.);
che, pertanto, la legge non affida al tribunale il potere (affatto eccezionale ) di incidere sul
procedimento di formazione della volontà di assemblea di società a responsabilità limitata mediante
convocazione della stessa;
che tale interpretazione è ferma nella giurisprudenza onoraria di questo tribunale;
che, atteso il carattere dirimente delle considerazioni in diritto sopra indicate, non è necessario
procedere alla instaurazione del contraddittorio sull’istanza (del resto riproponibile: art. 26, secondo
comma, D.lgs. n. 5 del 2003), dal momento che tale adempimento si risolverebbe in un inutile aggravio
di spese per il ricorrente;
P.Q.M.
dichiara inammissibile l’istanza di convocazione dell’assemblea della BETA Società consortile a r.l.
proposta dalla curatela del fallimento della Alfa S.p.a. con ricorso depositato il 19 novembre 2004.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile del tribunale, il 30 novembre
2004.
Il presidente
4. TRIBUNALE DI VERONA – Decreto in data 20 luglio 2004.
TRIBUNALE DI VERONA
Volontaria giurisdizione
Dott. A. M. Presidente F.F.
Dott. M. V. Giudice
Dott. P. L. Giudice
sul ricorso ex art. 2367, c.II, c.c. promosso da
Alfa s.r.l.,
contro
Beta s.r.l.
iscritto al r.g. [

] R.R.
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sciogliendo la riserva che precede;
letto il ricorso della società Beta;
rilevato che nessuno è comparso per la società resistente;
osservato che la società Beta risulta ancora disciplinata dal vecchio statuto, la cui perdurante efficacia –
pur nella difformità dalla previsione legale cogente – risulta assicurata fino al 30 settembre 2004 in
forza della disciplina transitoria di cui al decreto legislativo n. 6/2003 (articolo 223 bis, comma quarto,
disp. att. c.c.);
osservato che detto statuto attribuisce il potere di convocazione dell’assemblea al solo amministratore il
quale, nonostante le rituali sollecitazioni della maggioranza dei soci, è rimasto inerte;
osservato, ancora, che l’attuale disciplina dell’articolo 2479 bis cod civ, diversamente dal passato (v.
art. 2486 abrogato), non prevede per le società a responsabilità limitata l’intervento sostitutivo del
Tribunale in ipotesi di inerzia dell’amministratore nella convocazione l’assemblea, come si evince dal
silenzio della norma sul punto e dal mancato richiamo della simmetrica disciplina contemplata
dall’articolo 2367 cod civ per le s.p.a.;
che, peraltro, il silenzio sul punto, lungi dal rappresentare una lacuna, appare coerente con
l’indicazione desumibile dalla norma citata (art. 2479 bis c.c.) la quale –salva diversa previsione
dell’atto costitutivo -riconosce a ciascun socio il potere di procedere autonomamente alla
convocazione l’assemblea, di talchè superfluo si rivelerebbe l’intervento giudiziale di cui si tratta;
che, tuttavia, ad avviso di Questo Tribunale, permane la necessità dell’invocato intervento giudiziale
nell’attuale fase di transizione dalla previgente disciplina delle s.r.l. a quella introdotta dal decreto
legislativo n. 6/2003, in ragione della perdurante (ancorchè transitoria) lecita attribuizione statutaria
all’amministratore, in via esclusiva, del potere di convocazione dell’organo assembleare;
che, in questo contesto, non potendosi ammettere lacune dell’ordinamento, soccorre al fine indicato
proprio la disciplina dell’art. 2367 c.c., nella quale –secondo il Collegio- deve scorgersi un “principio
generale” in tema di ordinato funzionamento dell’organo assembleare, cui l’interprete può fare agevole
riferimento -nel caso di specie pro praeterito e in via transitoria – ai sensi dell’art. 12, comma secondo,
delle preleggi, in ragione dell’evidente analogia iuris;
che, diversamente opinando, al rischio di lacune paventato si accompagnerebbe, altresì, la necessità di
individuare strumenti alternativi di tutela dei soci intenzionati a provocare il pronunciamento
dell’assemblea (quali –ad esempio- lo scioglimento della società o la revoca dell’amministratore per
gravi irregolarità), che, peraltro, per l’evidente severità, mostrano l’inconveniente di una netta
sproporzione con la finalità meramente procedimentale concretamente perseguita;
che, infine, la mancata comparizione degli amministratori all’udienza camerale, senza alcuna
giustificazione, può valere come acquiescenza al ricorso in esame;
che, dunque, appare superflua la loro audizione;
Pqm
ordina la convocazione dell’assemblea dei soci della società Beta s.r.l., per deliberare sugli argomenti
di cui all’ordine del giorno del 27..1.2004, entro la data del 30.9.2004;
designa quale persona che dovrà presiederla e che potrà individuare luogo e data di svolgimento di
essa, entro il prefissato termine, il rag. Luca Savoia con studio in Verona.
Si comunichi alla ricorrente e al Rag. Savoia.
Verona, 20 luglio 2004
Il Presidente
----------------------------------------
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4. Comparsa di risposta.
1. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui
fatti posti dall'altra parte a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e
i documenti che offre in comunicazione; a pena di decadenza deve proporre le domande
riconvenzionali dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla
causa come mezzo di eccezione e dichiarare di voler chiamare in causa i terzi ai quali ritiene comune la
causa o dai quali pretende di essere garantito precisandone le ragioni; deve formulare le conclusioni.
Nella stessa comparsa il convenuto deve indicare il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica
presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del
procedimento (3/d).
2. Nella comparsa di risposta il convenuto, fermo quanto disposto nell'articolo 8, comma 2, lettera c),
fissa all'attore un termine non inferiore a trenta giorni dalla notificazione della stessa comparsa per
eventuale replica. In caso di omessa o insufficiente indicazione, il termine è di trenta giorni. Nel caso di
pluralità di convenuti, anche a seguito di chiamata in causa, il termine fissato all'attore per la replica
non può eccedere i sessanta giorni; l'inosservanza di tale termine può essere eccepita anche dagli altri
convenuti.
3. Se dichiara di voler chiamare in causa terzi, il convenuto deve notificare loro l'atto di citazione a
norma dell'articolo 2.
-----------------------(3/d) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Giurisprudenza
1. TRIBUNALE DI MILANO – Decreto in data 21 febbraio 2005.
Nel procedimento n. 61099/04 promosso da XY contro Banco
vista la “nota ex art.10 DL.vo 5/03” depositata il 20 gennaio dalla difesa dell’attrice con la quale ha
preliminarmente chiesto, a sensi dell’art.8 D.L.vo citato, che venga dichiarata inammissibile l’istanza
di fissazione di udienza notificata il 13 gennaio dalla difesa del Banco convenuto e depositata in
cancelleria il 14 gennaio
sentite all’odierna udienza entrambe le difese
osserva
la difesa della banca ha presentato l’istanza predetta dopo essersi costituita con comparsa scambiata
con controparte via e-mail l’11 gennaio e depositata il 12 gennaio; con le conclusioni formulate in tale
comparsa ha sostenuto l’infondatezza della domanda dell’attrice, ne ha chiesto la reiezione, ha
formulato in via di estremo subordine alcune prove per interpello e testi dirette a contestare i fatti
dedotti dall’attrice nell’atto di citazione; non ha proposto domanda riconvenzionale né ha sollevato
eccezioni non rilevabili d’ufficio;
la difesa dell’attrice sostiene che
*
l’istanza sarebbe inammissibile poiché l’art.8, comma 2, lettera c), su cui essa si fonda, se
doverosamente interpretato alla luce dei principi costituzionali, non consentirebbe di eliminare il
termine che deve essere comunque lasciato all’altra parte, pena la violazione del diritto di difesa e del
contraddittorio, poiché l’istanza di fissazione di udienza cristallizza le domande e le istanze istruttorie ;
la banca avrebbe dunque dovuto attendere lo spirare del termine di trenta giorni, che spetta comunque,
anche se non stabilito ex adverso (art. 4, 2° comma D.L.vo cit);
*
una diversa interpretazione della norma non potrebbe che ritenersi incostituzionale poiché
comporterebbe conseguenze discriminatorie per l’attore, a cui verrebbe impedito di far valere e di
provare le proprie ragioni;
la tesi non può essere condivisa per le seguenti ragioni.
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Nella comparsa di risposta la banca convenuta non ha fissato alcun termine all’attrice per eventuale
replica, avvalendosi di quanto disposto nell’art. 4, 2° comma, che rinvia all’art.8, 2° comma, lettera
c), in base al quale il convenuto può chiedere la fissazione dell’udienza entro venti giorni dalla data
della propria costituzione nella quale non ha proposto domanda riconvenzionale né sollevato eccezioni
non rilevabili d’ufficio;
tale disposizione non può ritenersi illegittima né deve essere interpretata nel senso che in ogni caso non
potrebbe precludere la replica dell’attore; infatti la ratio del processo regolato dal D.L.vo in questione
è quella di consentire alle parti di definire le rispettive domande ed istanze istruttorie in termini di
massima concentrazione e speditezza; perciò l’attore ha l’onere di esporre subito nell’atto di citazione
i fatti e gli elementi di diritto a sostegno delle sue domande proprio in vista della possibilità che il
contenuto, senza allargare il thema decidendum, possa semplicemente opporsi alle sue domande e
chiedere subito che su di esse si pronunci il collegio, con l’effetto di cristallizzazione di cui all’art. 10;
il diritto di difesa dell’attore non subisce alcun apprezzabile pregiudizio poiché egli ha diritto di
formulare definitivamente le proprie domande ed istanze con la nota ex art. 10, 1° comma e di replicare
alle argomentazioni del convenuto con la memoria conclusionale prevista dall’art. 12, 3° comma,
lettera e) ;
nella specie l’istanza di fissazione di udienza è stata legittimamente proposta in presenza dei
presupposti di cui all’art. 8, 2° comma lettera c) senza che possa ritenersi compromesso il diritto di
difesa dell’attrice neppure sotto il profilo istruttorio, non dovendosi dimenticare che, nella materia in
questione, l’onere della prova grava sulla banca convenuta (art.23, 6° comma TUF 24/2/98 n. 58);
dal rigetto della richiesta dell’attrice consegue la designazione del Giudice Relatore ex art. 12, 2°
comma mentre non deve essere dato alcun termine ex art.8 , 5° comma, avendo l’attrice già depositato
la nota ex art.10, 1° comma
P. Q. M.
vista l’istanza di fissazione di udienza presentata dal convenuto e visto l’art. 12 D.L.vo n.5/03 designa
come relatore al collegio sé stessa.
Si comunichi.
Milano, lì 8 febbraio 2005
Il Presidente
---------------------------------------5. Forme e termini della costituzione del convenuto.
1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo di procuratore depositando in cancelleria, entro 10 giorni dalla
notifica della comparsa di risposta, ovvero dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 2, il
fascicolo contenente l'originale ovvero la copia della comparsa di risposta notificata all'attore, la copia
della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione (3/e).
2. In assenza di documenti da depositare, di domande riconvenzionali o di chiamata di terzi, il
convenuto che abbia tempestivamente notificato la comparsa di risposta può costituirsi entro dieci
giorni dalla notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza a cui abbia provveduto altra parte.
-----------------------(3/e) Comma così modificato prima dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e poi dall'art. 1, D.Lgs. 28
dicembre 2004, n. 310.
Giurisprudenza
1.TRIBUNALE DE L’AQUILA - Ordinanza in data 11 maggio 2004.
Osservato: che nessuna delle società convenute si è costituita; che preliminarmente, deve
ritenersi tempestiva la costituzione dell’attore, benché lo stesso abbia provveduto solo all’odierna
udienza ad inserire nel proprio fascicolo di parte l’originale dell’atto di citazione, notificato in data 5
febbraio 2004 alla Alfa s.n.c., poiché comunque ha provveduto a costituirsi in data 13 febbraio 2004
mediante deposito di copia dell’atto di citazione recante procura a margine (c.d. velina);
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che, infatti, l’art. 165 c.p.c., dopo aver previsto al 1° comma che l’attore deve costituirsi in
giudizio «a mezzo procuratore […], depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e il proprio
fascicolo, contenente l’originale della citazione […]», al 2° comma dispone che laddove la citazione sia
notificata a più persone, «l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni
dall’ultima notificazione»; come ha avuto modo di rilevare la Suprema Corte, la previsione del 2°
comma dell’art. 165 non comporta il differimento del termine di costituzione, che rimane di dieci
giorni decorrenti dalla prima notificazione (cfr. Cass. 16 luglio 1997, n. 6481, Foro it., Rep. 1997, voce
Procedimento civile, n. 210), come deve evincersi dal fatto stesso che il 2° comma parli di inserimento
dell’originale, presupponendo così la già avvenuta costituzione; conseguentemente, laddove tale
termine sia rispettato, la costituzione è tempestiva ed il mancato inserimento nel fascicolo di parte
attrice di copia dell’atto di citazione nel termine indicato dal 2° comma dell’art. 165 c.p.c. costituisce
mera irregolarità;
che - ciò premesso – la notificazione dell’atto di citazione alla convenuta Beta soc. coop. r.l., è
nulla: infatti, la notificazione è stata effettuata a detta società in L’Aquila, presso lo studio del dott.
Tizio (come da relazione di notificazione redatta sull’originale dell’atto di citazione) e l’atto è stato
ricevuto da impiegato di detto studio, che l’ufficiale giudiziario indica come «incaricato di ricevere gli
atti», laddove il certificato del registro delle imprese presso la camera di commercio (prodotto
all’udienza del 3 maggio 2004) riporta che detta società ha sede in L’Aquila, strada […], n. […];
che, peraltro, anche laddove non sia possibile provvedere alla notificazione dell’atto di
citazione ai sensi del 1° comma dell’art. 145 c.p.c. e non sia possibile effettuare la notificazione ai sensi
degli art. 138,139 e 141 c.p.c. al legale rappresentante per non essere stata indicata nell’atto stesso la
persona fisica che rappresenta l’ente, parte attrice deve comunque procedere alla notificazione in parola
nelle modalità chiarite dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass., sez. un., 4 giugno
2002, n. 8091, id., Rep. 2002, voce Notificazione civile, n. 39);
che la controversia in esame rientra tra quelle di cui all’art. 1, 1° comma. d.leg. 17 gennaio
2003 n. 5 avendo ad oggetto – oltre la domanda connessa nei confronti della Alfa s.n.c. di rimborso
delle «provvigioni di agenzia» corrisposte per euro 4.131,65 – l’accertamento della mancata
costituzione del rapporto sociale tra l’attore e la cooperativa edilizia convenuta;
che, ai sensi del 5° comma dell’art. 1 suddetto d.leg. 5/03, il giudice, rilevato che la causa
relativa ad una delle materie elencate dal 1° comma dell’art. 1 d.leg. 5/03 sia stata proposta in forme
diverse da quelle previste da detto decreto, deve limitarsi all’udienza di prima comparizione delle parti
a disporre con ordinanza il mutamento di rito e la cancellazione della causa dal ruolo, decorrendo
quindi dalla comunicazione di tale ordinanza i termini di cui all’art. 6 d.leg. 5/03 (vale a dire i termini
per la memoria di replica dell’attore);
che, inoltre, nell’ambito del rito disegnato dal legislatore delegato del 2003, è il giudice
relatore nominato dal presidente del tribunale ai sensi del 2° comma dell’art. 12 a dover dichiarare la
nullità della notificazione della citazione al convenuto (ovvero ad uno dei convenuti), sempre «se
questi non si è costituito», fissando così all’attore un termine perentorio non superiore a sessanta giorni
per la rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo a tale parte (art. 12, 7° comma);
che, però, la fattispecie presa in esame dal 5° comma dell’art. 1, in cui il giudizio in una delle
materie di cui al 1° comma del medesimo articolo sia stato erroneamente introdotto non con il rito
disciplinato dagli art. 2 ss., presuppone con tutta evidenza che, prima di disporre il mutamento del rito e
la cancellazione della causa dal ruolo, il giudice investito della controversia debba necessariamente
verificare in via preliminare se il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato; e, in particolare,
laddove il convenuto o alcuno dei convenuti non si sia costituito e il giudizio sia stato introdotto nelle
forme del processo ordinario di cognizione, il giudice dovrà senz’altro provvedere a disporre la
rinnovazione della notificazione dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., non potendo
comunque procedere a mutamento del rito e alla cancellazione della causa dal ruolo laddove abbia
accertato la nullità della notificazione dell’atto introduttivo ad una delle parti convenute;
che, infatti, la questione relativa alla nullità della notificazione della citazione introduttiva del
giudizio, attenendo alla regolare costituzione del rapporto processuale, deve essere esaminata prima di
ogni questione di rito, poiché presuppone pur sempre l’instaurazione di un valido contraddittorio tra le
parti (cfr., Cass., sez. un., 28 aprile 1976, n. 1492, id., Rep. 1976, voce Sentenza civile, n. 28, e 11
maggio 1968, n. 1446, id., 1968, I, 1804, entrambe relative all’esame della questione di giurisdizione);
che, infine, non vi possono essere dubbi che, laddove il processo sia stato iniziato nelle forme
ordinarie, deve proseguire nelle stesse forme fino a quando il giudice adìto non disponga il passaggio al
rito speciale (cfr. Cass. 3 luglio 1982, n. 3982, id., Rep. 1982, voce Lavoro e previdenza,
(controversie), n. 392, con riferimento all’art. 426 c.p.c.);
che, conseguentemente, nel caso in esame, considerata la mancata costituzione della
convenuta Beta soc. coop. edilizia a r.l., e rilevata la nullità della notificazione dell’atto di citazione alla
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stessa, pur vertendosi in una controversia relativa ad una materia tra quelle elencate nell’art. 1, 1°
comma, d.leg. 5/03, questo giudice deve senz’altro provvedere ai sensi dell’art. 291 c.p.c. a disporre la
rinnovazione della notificazione dell’atto di citazione assegnando all’attore un temine perentorio per
rinnovarla, riservando all’esito della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio nei
confronti di tutti i convenuti di provvedere ai sensi del 5° comma dell’art. 1 d.leg. 5/03.
-----------------------------------------------------------------------6. Memoria di replica dell'attore.
1. Nel termine fissatogli a norma dell'articolo 4, comma 2, l'attore può replicare con memoria notificata
al convenuto e depositata in cancelleria, nonché depositare nuovi documenti.
2. Nella memoria di replica l'attore può:
a) precisare o modificare le domande e le conclusioni già proposte;
b) a pena di decadenza proporre nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda
riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto (3/f);
c) a pena di decadenza dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi dell'articolo 106 del codice di
procedura civile, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto (3/g);
d) depositare nuovi documenti in cancelleria, ovvero formulare nuove richieste istruttorie.
3. L'attore, nella memoria di replica, deve fissare al convenuto un termine non inferiore a venti giorni
per ulteriore memoria difensiva. Il termine è di trenta giorni se l'attore ha proposto nuove domande.
4. Nel caso della dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), l'attore notifica al terzo l'atto di citazione
ai sensi dell'articolo 2.
-----------------------(3/f) Lettera così modificata dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(3/g) Lettera così modificata dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
------------------------------------------------------------------------7. Repliche ulteriori.
1. Il convenuto, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può notificare, nel termine
fissatogli a norma dell'articolo precedente o, in mancanza, nel termine di trenta giorni, una seconda
memoria difensiva, contenente l'eventuale indicazione di nuovi documenti e di richieste istruttorie, la
fissazione di un termine, non inferiore a venti giorni dalla notificazione, per una ulteriore replica,
nonché, a pena di decadenza, le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza delle nuove
domande ed eccezioni proposte dall'attore a norma del secondo comma dell'articolo precedente (3/h).
2. L'attore, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può notificare al convenuto una
ulteriore replica a norma dell'articolo 6, comma 2; in tale caso, il convenuto può notificare una
memoria di controreplica nel termine, non inferiore a venti giorni, assegnatogli o, in mancanza, nel
termine di venti giorni dalla notificazione (3/i).
3. L'attore, finché non ha notificato l'istanza di fissazione di udienza ed in alternativa alla sua
proposizione, può notificare ulteriore memoria alle altre parti, nel termine perentorio di venti giorni
dalla ricezione della memoria di controreplica del convenuto. Lo stesso potere spetta alle altre parti nei
successivi venti giorni. Alle medesime condizioni è ammesso lo scambio di ulteriori memorie tra le
parti, finché non è decorso il termine massimo di ottanta giorni dalla notifica della memoria di
controreplica di cui al comma 2 ove necessario ai fini dell'attuazione del contraddittorio, il giudice
relatore assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per repliche (3/l).
3-bis. Se nel processo sono costituite più di due parti, il termine assegnato per le ulteriori repliche non
può essere inferiore a venti né superiore a quaranta giorni; ove siano indicati termini diversi, vale il
maggiore fra quelli assegnati. Tale termine decorre dall'ultima delle notificazioni effettuate (3/m).
-----------------------(3/h) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(3/i) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(3/l) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e poi dall'art. 2, D.Lgs. 28
dicembre 2004, n. 310.
(3/m) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.
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-----------------------------------------------------------------------8. Istanza di fissazione di udienza.
1. L'attore può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni (3/n):
a) dalla data di notifica della comparsa di risposta del convenuto cui non intende replicare, ovvero dalla
scadenza del termine per la notifica della comparsa di risposta (3/o);
b) in caso di chiamata di terzo, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato
ovvero dalla scadenza del termine per la notifica della comparsa stessa (3/p);
c) dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero
dalla scadenza del relativo termine (3/q).
2. Il convenuto può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni (3/r):
a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla
data di notifica della memoria di replica dell'attore ovvero dalla scadenza del relativo termine;
b) se sono stati chiamati in causa terzi, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo
chiamato ovvero dalla scadenza del relativo termine (3/s);
c) al di fuori dei casi precedenti, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data
della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla
scadenza del relativo termine (3/t).
3. Il terzo chiamato, ovvero intervenuto, può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza,
entro venti giorni (3/u):
a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero ha sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla
data di notifica della memoria di replica dell'attore o del convenuto ovvero dalla scadenza del relativo
termine;
b) al di fuori del caso precedente, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data
della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla
scadenza del relativo termine (3/v).
4. La mancata notifica dell'istanza di fissazione di udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei
termini di cui ai commi precedenti o del termine per il deposito della memoria di controreplica del
convenuto di cui all'articolo 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all'articolo
7, comma 3, determina l'estinzione del processo rilevabile anche d'ufficio. Il rilievo d'ufficio è precluso
se l'udienza si è comunque svolta con la partecipazione di almeno una parte; in tal caso l'estinzione
deve comunque essere eccepita, a pena di decadenza, entro la stessa udienza (3/z).
5. L'istanza di fissazione presentata fuori dei casi stabiliti dal presente articolo è dichiarata
inammissibile, su richiesta della parte interessata depositata in cancelleria nel termine perentorio di
dieci giorni dalla notifica dell'istanza, dal presidente che, sentite le parti, provvede con ordinanza non
impugnabile; con lo stesso provvedimento, il presidente assegna il termine per lo svolgimento delle
ulteriori attività eventualmente necessarie (4).
5-bis. Se nel processo sono costituite più di due parti, l'istanza di fissazione dell'udienza notificata da
una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato, un'altra parte notifichi una memoria o uno
scritto difensivo (4/a).
-----------------------(3/n) Alinea così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(3/o) Lettera così modificata dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(3/p) Lettera così modificata prima dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e poi dall'art. 3, D.Lgs. 28
dicembre 2004, n. 310.
(3/q) Lettera così modificata dall'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.
(3/r) Alinea così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(3/s) Lettera così modificata prima dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e poi dall'art. 3, D.Lgs. 28
dicembre 2004, n. 310.
(3/t) Lettera così modificata dall'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.
(3/u) Alinea così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(3/v) Lettera così modificata dall'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.
(3/z) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(4) Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.
(4/a) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.
Giurisprudenza
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1. TRIBUNALE DI GENOVA – Ordinanza in data 28 giugno 2004.
IL PRESIDENTE
Scioglie la riserva di cui al verbale che precede e, sentite le parti appositamente convocate con decreto
del 4.6.2004, osserva quanto segue.
La causa è stata iniziata da E.S., la quale ha convenuto in giudizio la Banca I. S.p.a. e la Banca C.
S.p.a., proponendo nei loro confronti varie domande.
La Banca I., con comparsa di risposta tempestivamente notificata alla sola attrice in data 23.4.2004, ha
chiesto il rigetto delle domande e la condanna dell’attrice al pagamento delle spese processuali. Con
istanza inserita nella comparsa di risposta la convenuta ha chiesto contestualmente anche la fissazione
di udienza, ai sensi degli artt. 4.2 e 8.2 lett. c), D. Lgs. 17.1.2003, n. 5. Successivamente, in data
3.5.2004, si è costituita in giudizio.
A questa prima istanza di fissazione di udienza l’attrice E. ha reagito con “nota di precisazione delle
conclusioni”, ex art. 10.1, D. Lgs. n. 5/2003, depositata in cancelleria il 30.4.2004, con la quale ha
chiesto, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità di detta istanza e, nel merito, ha
precisato le sue conclusioni.
La convenuta Banca C., con comparsa di risposta notificata nei termini in data 22.4.2004, ha chiesto: a)
il rigetto delle domande attrici per difetto di legittimazione passiva; b) in via subordinata, la condanna
della convenuta Banca I., terza da chiamare in causa, a garantirla e manlevarla in caso di accoglimento
delle domande attrici; c) in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice E. al risarcimento del danno di
immagine derivante dalla temeraria azione proposta da quest’ultima.
La stessa Banca C. con separato atto di citazione per chiamata in causa di terzo, notificato il 23.4.2004,
ha convenuto in giudizio la banca I., chiedendo il rigetto della domanda dell’attrice E. per difetto di
legittimazione passiva e, in via subordinata, la condanna della terza chiamata a garantirla ed a
manlevarla da ogni domanda proposta dall’attrice principale.
La Banca I., quale terza chiamata in causa, in data 24.5.2004, ha notificato alla Banca C. comparsa di
risposta e contestuale istanza di fissazione di udienza, ai sensi dell’art. 8.2, lett. c), D. Lgs. n. 5/2003,
chiedendo il rigetto delle domande dell’attrice S. E. e, conseguentemente, il rigetto della domanda di
manleva proposta in via subordinata dalla Banca C. La comparsa è stata depositata in cancelleria il
27.5.2004.
La Banca I., inoltre, in data 24.5.2004 ha notificato all’attrice E. ed alla convenuta Banca C. altra
istanza di fissazione di udienza, ai sensi dell’art. 8.2, lett. c), D. Lgs. n. 5/2004, e, successivamente, in
data 27.5.2004, l’ha depositata in cancelleria. Non risulta che alcuna delle altre parti abbia richiesto nei
termini anche la dichiarazione di inammissibilità di questa seconda istanza.
Risulta, invece, che la Banca C., in data 1°.6.2004, ha notificato alle altre parti la sua nota di
precisazione delle conclusioni, provvedendo, poi, a depositarla in cancelleria il 3.6.2004. In tale nota la
convenuta ha chiesto preliminarmente che sia dichiarata nulla l’eccezione di nullità dell’istanza di
fissazione di udienza di Banca I., sollevata dall’attrice nella sua nota di precisazione delle conclusioni,
depositata in cancelleria il 30.4.2004.
Tali essendo le vicende processuali relative alla causa iniziata da S.E., non si ritiene che vi siano
ragionevoli dubbi sull’inammissibilità dell’istanza di fissazione di udienza, proposta dalla convenuta
Banca I. contestualmente alla comparsa di risposta e notificata alla sola attrice S.E. in data 23.4.2004.
La Banca I., al riguardo, contesta anzitutto la ritualità e l’ammissibilità della richiesta di
inammissibilità di tale prima istanza di fissazione di udienza sul rilievo che l’attrice E., anziché
avanzare la richiesta con apposito ricorso, da depositarsi nel termine perentorio di 10 giorni dalla
notifica dell’istanza e, quindi, entro il 3.5.2004, l’ha inserita, invece, nella propria “nota di precisazione
delle conclusioni”, depositata in cancelleria il 30.4.2004.
Non si ritiene che l’eccezione sia fondata. L’art. 8.5, D. Lgs. n. 5/2004, dispone che la richiesta di
inammissibilità deve essere depositata in cancelleria dalla parte interessata nel termine perentorio di
dieci giorni dalla notifica dell’istanza di fissazione di udienza; ma non prevede, anche, che debba
essere avanzata con apposito ricorso, essendo sufficiente che - come ha fatto l’attrice - sia inserita nella
“nota di precisazione delle conclusioni” e che sia formulata, nei termini di legge, in modo chiaro e
preciso. Giova ricordare al riguardo che il legislatore ha posto il fondamentale principio della “libertà
delle forme”, stabilendo con l’art. 121, c.p.c., che gli atti del processo, per i quali la legge non richiede
forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. E
alla stregua di tale principio non v’è dubbio che la richiesta di inammissibilità, inserita nella “nota di
precisazione delle conclusioni”, è perfettamente congrua allo scopo, anche se non avanzata con un non
richiesto “apposito ricorso”. Né può obiettarsi che l’inserimento della richiesta di inammissibilità nella
“nota di precisazione delle conclusioni”, integra un comportamento contrastante con la volontà
dell’attrice di contestare l’ammissibilità dell’istanza di fissazione di udienza e, quindi, significativo di
una volontà di rinuncia a qualsiasi doglianza al riguardo. Al contrario, tale comportamento è indicativo
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della volontà dell’attrice di contestare l’ammissibilità dell’atto avversario, senza rinunciare a precisare
le conclusioni per il caso di un giudizio non favorevole all’accoglimento della sua istanza.
Parimenti infondata appare l’eccezione di irritualità e di nullità della richiesta di inammissibilità
dell’attrice, sollevata dalla Banca C., sul rilievo che la richiesta non è stata comunicata alle altre parti
costituite del processo. Al riguardo è sufficiente osservare che l’art. 8.5, D. Lgs. n. 5/2004, non prevede
che la richiesta sia comunicata o notificata alle altre parti del processo, ma unicamente che l’atto sia
depositato in cancelleria dalla parte interessata nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica
dell’istanza. Il che è avvenuto, posto che la nota di precisazione delle conclusioni, contenente la
richiesta di inammissibilità dell’istanza di fissazione di udienza, è stata depositata in cancelleria il
30.4.2004, nel pieno rispetto del termine, scadente il 3.5.2004.
La Banca I. contesta, poi, nel merito la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità fatta dall’attrice,
osservando che l’art. 8.2 lett. c), D. Lgs. n. 5/2204, prescrive il termine di 20 giorni entro il quale
l’istanza di fissazione deve essere notificata, ma non esclude affatto che essa sia contenuta nella
comparsa di risposta e sia con questa contestualmente presentata, anche prima della costituzione in
giudizio del convenuto. L’eccezione, però, non può essere condivisa. La norma citata, nel caso previsto
dalla lett. c), stabilisce in modo inequivocabile che il termine per la notifica dell’istanza di fissazione di
udienza decorre per il convenuto “dalla data della propria costituzione in giudizio”, con ciò
significando con manifesta evidenza che il convenuto non può proporre l’istanza senza prima costituirsi
in giudizio, perché è la sua costituzione in giudizio che segna il dies a quo per il decorso del termine
dei venti giorni. Diversamente opinando, si precluderebbe all’attore la possibilità di notificare al
convenuto la memoria di replica nel periodo intercorrente tra la notifica della comparsa di risposta e la
costituzione in giudizio del convenuto, con grave pregiudizio del suo diritto di difesa.
L’istanza di fissazione di udienza è, peraltro, inammissibile per un’altra ragione e, cioè, perché
notificata alla sola parte attrice e non anche alla convenuta Banca C., in evidente violazione dell’art. 8
n. 1, 2 e 3, D. Lgs. n. 5/2004, che impone sia all’attore, che al convenuto ed al terzo chiamato,
l’obbligo di notificare l’istanza “alle altre parti” e, quindi, nei processi con più di due parti, a tutte le
altre parti e non soltanto ad una sola di esse. Diversamente le preclusioni che l’art. 10, D. Lgs. n.
5/2004, ricollega alla notificazione dell’istanza di fissazione di udienza, diverrebbero operanti soltanto
nei confronti della parte che l’abbia ricevuta e non anche nei confronti delle altre; il che non è possibile
se è vero, come è vero, che quest’atto segna la chiusura della fase preparatoria del processo ed il
passaggio di esso alla trattazione davanti al giudice. Senza considerare che in caso di pluralità di
convenuti e di sussistenza per uno solo di loro delle condizioni previste dalla lett. c) del secondo
comma dell’art. 8, avendo un altro proposto domanda riconvenzionale e/o chiamata di terzo, la stessa
ratio della norma dovrebbe indurre ad escludere, attraverso un’interpretazione correttiva, la possibilità
di una immediata istanza di fissazione di udienza anche per il convenuto che – come la Banca I. – non
abbia proposto domanda riconvenzionale, non abbia sollevato eccezioni in senso stretto e non abbia
chiamato in causa terzi.
Conclusivamente, per le esposte ragioni, sentite le parti nell’udienza del giorno 11.6.2004, deve
ritenersi che l’istanza di fissazione di udienza, proposta dalla Banca I. contestualmente alla comparsa di
risposta e notificata all’attrice S.E. in data 23.4.2004 prima della sua costituzione in giudizio, sia stata
presentata fuori dei casi stabiliti dall’art. 8, D. Lgs. n. 5/2004, e conseguentemente debba essere
dichiarata inammissibile.
Quanto alla eccepita inammissibilità delle nuove istanze istruttorie formulate dall’attrice nella sua nota
di precisazione delle conclusioni, depositata in cancelleria il 30.4.2004, è bene precisare che la “novità”
riguarda soltanto la richiesta di acquisizione d’ufficio, ex art. 213 c.p.c., di cui alla lett. C) della
predetta nota, essendo il resto delle conclusioni nient’altro che la riproduzione delle conclusioni
contenute nell’atto di citazione. Ma al riguardo la pronuncia sull’ammissibilità di tale deduzione
istruttoria spetta al giudice relatore.
Non si assegna alcun termine per lo svolgimento di ulteriori attività, posto che la Banca I. ha notificato
una nuova istanza di fissazione di udienza nel rispetto delle prescrizioni di cui ai primi tre commi
dell’art. 8, D. Lgs. N. 5/2004 e che contro di essa non è stata presentata nei termini alcuna richiesta di
inammissibilità.
Si provvede separatamente in merito alla seconda istanza di fissazione di udienza, presentata dalla
Banca I. con atto notificato il 24.5.2004 e depositato in cancelleria il 27.5.2004.
P.Q.M.
Il Presidente, sentite le parti,
visto l’art. 8 n. 5, D. Lgs. 17.1.2003, n. 5,
Dichiara
inammissibile l’istanza di fissazione di udienza, proposta dalla convenuta Banca I. S.p.a.
contestualmente alla propria comparsa di risposta, notificata all’attrice S.E. in data 23 aprile 2004.
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Genova, 28 giugno 2004.
2. TRIBUNALE DI MILANO – Ordinanza in data 2 dicembre 2004.
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VIII CIVILE
Nella causa tra
MEVIA
- Attore Contro
ALFA
- Convenuto sciogliendo la riserva che precede, sulla istanza di estinzione formulata dalla convenuta, ai sensi degli
artt. 8 co.4 e 12 co.5 D.Lgs. n.5/2003, rilevato:
che il 16.7.2004 la convenuta ha notificato via fax all’attrice memoria difensiva ex art. 7 D.Lgs.
n.5/2003 con invito a notificare eventuale memoria di replica entro 16 giorni, poi con espressa
comunicazione tempestivamente rettificato (a seguito dell’art.4 D.Lgs. n.37/2004) in 20 giorni;
che detto termine, considerato il periodo di sospensione feriale, scadeva lunedì 20.9.2004;
che in data 21.9.2004 l’attrice ha notificato via fax istanza di fissazione di udienza;
osserva:
che la convenuta, richiamato il termine di 20 giorni decorrente per l’attrice “dalla data della notifica
dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare”, ai sensi dell’art. 8 co.1 lett. c), ha
eccepito l’estinzione del processo;
che l’attrice, pur dato atto del decorso del termine di 20 giorni, ha sostenuto di avere legittimamente
notificato l’istanza di fissazione di udienza nei 20 giorni “successivi alla scadenza” del termine relativo
all’atto al quale non intende replicare;
che l’argomento dell’attrice evoca un’interpretazione dell’art. 8 co.4 secondo la quale i comma 1-2-3
dell’art.8 prevedono il potere di ciascuna parte di avanzare l’istanza di fissazione di udienza in via
esclusiva nelle varie situazioni descritte, mentre alla scadenza di tutti i termini previsti dai suddetti
comma 1-2-3 (alla stregua di un generale completamento del contraddittorio) tutte le parti
indistintamente acquistano il potere-dovere di avanzare l’istanza di fissazione di udienza, per modo che
la sanzione di estinzione del processo si correla soltanto al decorso dei 20 giorni “successivi”, cioè
ulteriori, rispetto alla scadenza di quei termini;
che tale interpretazione non appare convincente, poiché svaluta il termine di 20 giorni di cui all’art. 8
co. 1-2-3 (in cui l’uso del termine “può”, anziché “deve” notificare istanza di fissazione di udienza,
enfatizza la facoltà alternativa della parte, senza significare affatto una preclusione alla sanzione
processuale dell’estinzione) e finisce sostanzialmente per concedere alla parte che non intende
replicare un termine di 20+20=40 giorni, sperequato rispetto ai 20 giorni spettanti alla controparte;
che deve ritenersi che l’art. 8 co.4 faccia riferimento al dies a quo dei termini previsti in ciascuna delle
ipotesi previste dai comma 1-2-3, il disagevole tenore testuale del co.4 (“la mancata notifica
dell’istanza di fissazione di udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini...”) intendendo
semmai significare che nel meccanismo di batti e ribatti processuale, caratteristico della c.d. fase
introduttiva/preparatoria, il termine decorre a carico della parte a cui è rimessa l’iniziativa;
che quindi, con particolare riferimento alla fattispecie (in cui si applica l’art. 8 co.1 lett.c), l’attrice nel
termine di 20 giorni (dies a quo riferito alla data di notifica dell’atto di controparte che impone la
necessità di un certo comportamento processuale) poteva replicare ovvero notificare istanza di
fissazione di udienza, mentre soltanto la convenuta (in caso di inerzia dell’attrice altrimenti priva di un
termine per notificare istanza di fissazione di udienza) spetta il termine dei 20 giorni “successivi”;
che l’eccezione della convenuta appare fondata e pertanto, ai sensi dell’art. 12 co.5 D.Lgs. n.5/2003,
deve dichiararsi l’estinzione del processo;
osserva inoltre, sulla richiesta della convenuta di liquidazione in proprio favore delle spese processuali:
che ai sensi dell’art. 310 co.4 c.p.c. “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le
hanno anticipate”, mentre il principio generale della soccombenza riprende vigore allorquando insorga
controversia in ordine alla estinzione del processo e la controversia stessa venga decisa con sentenza
(cfr. Cass., Sez. III, 16.6.1988 n.4097);
che nella fattispecie l’estinzione è dichiarata (cfr. art. 12 co.5) con “ordinanza” reclamabile al Collegio,
il quale provvede a norma dell’art. 308 co.2 c.p.c., cioè “con sentenza, se respinge il reclamo” (con la
conferma della declaratoria di estinzione);
che quindi, ove le parti non concordino sull’estinzione e, come nella fattispecie, vi sia contestazione
sulla sussistenza o meno della estinzione, si ha una controversia destinata (eventualmente in sede di
reclamo) ad essere decisa con sentenza, onde appare logico ritenere (altrimenti profilandosi una sorta di
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sollecitazione al reclamo per la decisione sulle spese) che già con l’ordinanza di estinzione il Giudice
relatore, ove richiesto, possa statuire sulle spese;
che pertanto l’attrice deve essere condannata alla rifusione in favore della convenuta delle spese
processuali, che si liquidano (stante la natura della decisione e considerati valori medi di tariffa, nonché
la carenza di dettaglio della nota spese depositata dalla parte) come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Condanna l’attrice Mevia alla rifusione in favore della convenuta Alfa s.r.l. delle spese processuali, che
liquida in complessivi Euro 3.420,00 (di cui Euro 420,00 per spese, Euro 1.200,00 per diritti ed Euro
1.800,00 per onorari) oltre rimborso forfettario come da tariffa professionale ed oltre IVA e CPA di
legge.
Si comunichi.
Milano, 2.12.2004
3. Tribunale Napoli – Sentenza.
SEZ. VII CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei sigg. magistrati:
dott. M. C. Presidente rel.
dott. P. C. Giudice
dott. A. M. P. Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con citazione notificata il 13.1.04
DA
Alfa s.r.l.,
ATTRICE
CONTRO
Tizio
CONVENUTO
E CONTRO
Caio, Sempronio,
TERZI CHIAMATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13.1.04 la Alfa s.r.l. (già Beta s.r.l. e poi s.p.a) ha promosso l’azione
sociale di responsabilità nei confronti di Tizio, suo amministratore unico dal 25.7.88 al 2.3.01.
L’attrice, premesso di essere stata concessionaria per la vendita di veicoli industriali LAMBDA Iveco,
ha imputato a Tizio una gestione poco attenta e lacunosa - che non solo sarebbe stata causa delle
perdite determinatesi negli esercizi 1992 e 1993 ma l’avrebbe anche costretta a recedere dal contratto di
concessione - consistita: 1) nell’aver venduto nel corso del 1992 alla Gamma s.p.a., nonostante la
predetta società avesse solo parzialmente pagato precedenti forniture, una serie di veicoli industriali per
un ingente corrispettivo mai corrisposto dall’acquirente, successivamente fallita; 2) nell’aver - senza la
previa, doverosa assunzione di informazioni sulla solvibilità della cliente - venduto alla Delta s.p.a.,
dichiarata fallita il 10.2.92, alcuni automezzi al prezzo di 75 milioni circa delle vecchie lire, anch’esso
mai corrisposto; 3) nel non aver mai tentato azioni di recupero dei crediti. Ha concluso pertanto per la
condanna di Tizio al pagamento della somma di ? 396.566,14, così determinata: ? 268.557,59 per il
credito non riscosso e non più riscuotibile nei confronti della Gamma s.p.a.; ? 28.008,73 per le perdite
accumulate negli esercizi 1993 e 1994; ? 100.000,00 per la forzata
remissione della concessione. Il Tizio ha notificato la comparsa di risposta entro il termine assegnato
gli in citazione e si é tempestivamente costituito in giudizio eccependo: 1) il proprio difetto di
legittimazione passiva, per essere stato amministratore della Alfa solo formalmente e per aver in realtà
sempre eseguito le direttive impartitegli da Caio e Sempronio, amministratori di fatto della società; 2)
la prescrizione dell’azione, risalendo i fatti addebitatigli al 1992/93; 3) il difetto di legittimazione attiva
della Alfa, i cui soci hanno sempre approvato il suo operato; 4) il difetto in capo all’attuale
amministratore unico della Alfa di un mandato da parte dell’assemblea dei soci a richiedergli i danni
derivanti dall’esito negativo delle vendite alla Gamma ed alla Delta s.a.s. e dalle perdite di bilancio.
Nel merito il convenuto ha contestato l’assunto avversario ed ha concluso per il rigetto della domanda.
Ha inoltre richiesto in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento degli emolumenti
spettantigli per l’attività svolta in favore della stessa, che non gli sono mai stati corrisposti. Ha infine
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chiamato in causa Caio e Sempronio per essere da costoro interamente manlevato nell’ipotesi di sua
condanna a risarcire la Alfa. I terzi chiamati, tempestivamente costituitisi in giudizio con unica
comparsa, notificata al Tizio entro il termine loro assegnato, hanno eccepito l’inammissibilità e
l’improponibilità della domanda spiegata dal convenuto nei loro confronti e ne hanno chiesto il rigetto
nel merito.
Nella memoria di replica, tempestivamente notificata a Caio e Sempronio e depositata in cancelleria, la
Alfa ha eccepito la prescrizione sino alla data del 12.3.99 del diritto del convenuto al pagamento del
compenso spettantegli quale amministratore e, comunque, l’improponibilità della domanda da questi
svolta in via riconvenzionale. Ha inoltre contestato la fondatezza delle difese svolte da Tizio in rito e
nel merito.
Tizio ha a sua volta tempestivamente notificato alla Alfa ed a Caio e Sempronio depositato in
cancelleria una seconda memoria difensiva, con la quale, dopo aver ulteriormente illustrato le proprie
difese e contestato la fondatezza di quelle spiegate dall’attrice e dai terzi chiamati, ha richiesto la
fissazione d’udienza.
Con memoria di controreplica depositata in cancelleria il 27.5.04 la Alfa ha eccepito l’inammissibilità
dell’istanza di fissazione d’udienza proposta da Tizio e l’incompetenza di questo Tribunale a decidere
sulla domanda riconvenzionale, devoluta alla competenza inderogabile del giudice del lavoro.
Con decreto del 13.6.04, depositato in cancelleria il 14.7.04, il presidente relatore, rilevata la tardività,
e la conseguente inaccoglibilità, della richiesta di Alfa di declaratoria di inammissibilità dell’istanza di
fissazione dell’udienza presentata da Tizio, ha fissato l’udienza collegiale al 10.11.04. In tale decreto il
relatore ha:
1) invitato le parti a comparire personalmente;
2) indicato quale questione rilevabile d’ufficio quella attinente al permanere della legittimazione
processuale della s.r.l. all’esperimento dell’azione di responsabilità sociale anche dopo l’entrata in
vigore del d. lgsl. n. 6/2003, alla luce della nuova formulazione dell’art. 2476 c.c.; 3) ordinato alla Alfa,
ex art. 210 c.p.c., di depositare in cancelleria entro il 10.10.04 - al fine di consentire alle controparti e al
collegio di prenderne visione - le relazioni ai bilanci d’esercizio della Beta s.r.l. degli anni ‘91 e ‘92
nonché il libro giornale ed il libro IVA acquisti e vendite della società per gli anni 1988-1992. Ritendo
che dalla produzione (o dalla mancata produzione) di tali documenti potesse emergere l’inutilità di ogni
ulteriore adempimento istruttorio, il P.R. ha infine riservato all’esito, ed al collegio, ogni valutazione in
ordine all’ammissibilità delle prove orali articolate dalle parti.
Nelle more, con memoria di controreplica depositata il 18.6.04, anche la Alfa ha richiesto la fissazione
d’udienza eccependo per la prima volta, nelle conclusioni precisate nell’atto, l’inammissibilità e
l’improponibilità della domanda svolta da Tizio nei confronti dei terzi chiamati, a suo dire non
assoggettabile al cd. nuovo rito societario.
All’udienza collegiale fissata è comparso personalmente soltanto Tizio.
Il Presidente ha prospettato alle parti, quale equa soluzione della controversia, la reciproca rinunzia alle
rispettive domande, con compensazione delle spese. Fallito il tentativo di conciliazione, per aver il
convenuto dichiarato di non essere disposto ad accettare la compensazione delle spese, i difensori si
sono riportati alle memorie depositate. Esaurita la discussione, il Tribunale ha integralmente
confermato il decreto di fissazione dell’udienza e, stante la particolare complessità della controversia,
ha disposto il deposito della sentenza entro il termine di 30 giorni di cui all’art. 16 V comma d.lgs. n.
5/2003.
Motivi della decisione
Il Tribunale ritiene opportuno precisare che le questioni dibattute nel merito fra le parti appaiono di
semplice soluzione e che la ritenuta complessità della controversia deriva unicamente dalla molteplicità
delle questioni pregiudiziali da esaminare, molte delle quali profilatesi a seguito dell’entrata in vigore
del d. lgs. n. 5/2003, che detta le regole di funzionamento del nuovo processo societario.
Procedendo in ordine logico va in primo luogo osservato che nella presente sede risulta priva di rilievo
la questione attinente all’eccepita inammissibilità dell’istanza di fissazione d’udienza presentata dal
convenuto contestualmente al deposito della seconda memoria difensiva.
Il collegio, per il vero, non condivide l’interpretazione data da Tizio al comma 2 dell’art. 8 del d.lgs.
cit., così come modificato dal d. lgs. 6.2.04 n.37 in vigore dal 29.2.04, a norma del quale il convenuto
può notificare alle altre parti istanza di fissazione d’udienza entro venti giorni: a) se ha proposto
domanda riconvenzionale, dalla data di notifica della memoria di replica dell’attore ovvero dalla
scadenza dl relativo termine; b) se ha chiamato in causa terzi, dalla data di notifica della comparsa di
risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del relativo termine; c) al di fuori dei casi precedenti,
dalla data della propria costituzione in giudizio ovvero dalla data dello scritto difensivo delle altre parti
al quale non intende replicare. A dire di Tizio tale ultimo inciso troverebbe applicazione solo
nell’ipotesi (contemplata dalla lettera c) in cui il convenuto non abbia né proposto una domanda
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riconvenzionale né chiamato in causa terzi, mentre nelle ipotesi contemplate dalle lettere a) e b), in
mancanza di un’analoga disposizione, il convenuto potrebbe replicare (alla replica dell’attore ed alla
comparsa di costituzione dei terzi chiamati) e contestualmente chiedere la fissazione d’udienza. In
contrario va rilevato che, nel complesso sistema delineato, appare chiaro l’intento del legislatore di
porre la scelta di replicare agli scritti delle controparti come alternativa rispetto a quella di presentare
istanza di fissazione d’udienza (cfr artt. 7, 8 comma 1 d. lgs. cit.). Se dovesse accedersi all’opzione
interpretativa sostenuta da Tizio, fondata sul mero dato letterale, ovvero sul brocardo ubi lex voluit
dixit, si dovrebbe, d’altro canto, coerentemente concludere che, in assenza di norme che regolino lo
scambio delle memorie fra parti originarie e terzi chiamati, alle prime, secondo il nuovo rito, sarebbe
sempre precluso di replicare alla comparsa di costituzione dei secondi. L’evidente insostenibilità di una
tale conclusione, contrastante con i principi costituzionali di cui all’art. 24 e 111 Cost., porta allora a
ritenere che il canone ermeneutico adoperato da Tizio sia insufficiente a chiarire l’esatto significato
delle norme in esame; se poi si riflette che le ipotesi sub a) e c) del comma 2 dell’art.8 del d. lgs. cit.
costituiscono una mera specificazione della regola già dettata dall’art. 7 comma 1 (limitandosi, in
sostanza, a fissare il termine iniziale e finale di proposizione dell’istanza), dovrà convenirsi che,
secondo le intenzioni del legislatore, anche il convenuto che abbia proposto domanda riconvenzionale
o chiamato in causa terzi può scegliere se replicare alle memorie avversarie o se presentare istanza di
fissazione d’udienza, ma non può nello stesso tempo replicare e depositare l’istanza.
Si è detto, tuttavia, che nel caso di specie la presentazione da parte di Tizio dell’istanza di fissazione
d’udienza fuori dai casi stabiliti dal legislatore è priva di conseguenze sul piano pratico, e ciò per un
duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, sotto il profilo procedurale, né l’attrice né i terzi chiamati hanno depositato, nel termine
di dieci giorni dalla notifica dell’istanza (eseguita il 3.5.05), richiesta di declaratoria di inammissibilità
della stessa, secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 5 del d. lgs. cit.. La perentorietà di tale termine,
cui è evidentemente ricollegata una preclusione, esclude che l’inammissibilità potesse essere
ugualmente dichiarata dal presidente del tribunale, d’ufficio od a seguito della richiesta tardivamente
depositata da Alfa.
Ne consegue che, non avendo le parti interessate fatta valere tempestivamente l’inammissibilità
dell’istanza, è ugualmente scattato il meccanismo disciplinato dagli artt. 9 e segg. del d.lgs. cit., e,
come già rilevato dal presidente relatore, il Tribunale, ormai investito della decisione, non può far
retrocedere il processo alla fase anteriore dello scambio degli atti, essendo ciò previsto solo nelle
ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio o di nullità della notifica non sanata dalla
costituzione della parte chiamata.
Sotto il profilo sostanziale la questione appare poi superata dal fatto che nessun pregiudizio al diritto di
difesa dell’attrice e dei terzi chiamati è derivato dal deposito dell’istanza in questione, essendosi Tizio
limitato a ribadire, nella memoria depositata senza concessione di un termine per replica, quanto già
dedotto nella prima memoria. Alfa ed Caio e Sempronio hanno, del resto, depositato, ancorchè
inamissibilmente, brevi memorie di replica nelle quali nulla hanno aggiunto alle precedenti, rispettive
deduzioni ed allegazioni; Alfa ha inoltre successivamente presentato anch’essa, sia pur tardivamente,
istanza di fissazione di udienza. Correttamente, pertanto, il presidente relatore non ha ritenuto che
ricorresse la necessità di rimessione in termini, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 13 d. lgs. cit.,
dell’attrice e dei terzi chiamati, tanto più che alla parte rimessa in termini è comunque preclusa (dopo il
deposito della prima memoria di risposta alla domanda formulata dalla controparte) la deduzione di
nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio o dinuovi mezzi di prova la cui tardività sia stata eccepita.
E’ dunque fondato il rilievo di Tizio secondo il quale, dopo il deposito dell’istanza non dichiarata
inammissibile, attrice e terzi chiamati avrebbero dovuto limitarsi a depositare, nei dieci giorni
successivi alla notifica, una nota contenente la definitiva formulazione delle istanze istruttorie e delle
conclusioni di rito e di merito già proposte.
Nessuna delle due parti ha però provveduto in tal senso: Caio e Sempronio non hanno mai depositato la
nota in questione, mentre Alfa, come si è detto, ha definitivamente precisato le conclusioni solo all’atto
del deposito della sua istanza di fissazione d’udienza, avvenuto dopo la designazione del giudice
relatore.
In tale ipotesi, secondo quanto previsto, per quel che qui interessa, dall’art. 10 comma 1 d. lgs. cit., “si
intendono formulate le istanze e le conclusioni di cui al primo atto difensivo” (identica disposizione è
contenuta nell’art. 9 comma 1 con riferimento al soggetto che presenta l’istanza di fissazione
d’udienza).
La norma in questione sta inequivocamente a significare che, all’atto della decisione, il giudice deve
limitarsi ad esaminare le sole conclusioni contenute nella prima difesa della parte che, per sua volontà o
per sua colpa, non abbia depositato in termini la nota di precisazione, mentre non può prendere in
considerazione domande, eccezioni od istanze formulate in atti successivi, dovendole ritenere come

67

implicitamente rinunciate dalla parte medesima per il solo fatto che questa non ha depositato la nota (o
l’ha depositata in ritardo). Mutatis mutandis, nel caso speculare al presente, dovranno ritenersi come
implicitamente rinunciate tutte le domande ed istanze avanzate (anche, in ipotesi, nel primo atto
difensivo) non espressamente riproposte nella nota di precisazione delle conclusioni tempestivamente
depositata.
Il Tribunale non può fare a meno di chiedersi se (sia pure con l’apprezzabile intento di por fine all’uso
invalso fra le parti di precisare conclusioni stereotipe, contenenti il generico richiamo a “tutte le
domande, eccezioni e difese contenute in atti” e di evitare così al giudicante ed alle controparti un,
talvolta estenuante, lavoro di ricerca e di interpretazione) vi fosse davvero motivo di inserire una
disposizione di tale rigidità, che introduce una presunzione iuris et de iure di rinuncia alle domande ed
istanze non riproposte, proprio in un processo nel quale non è consentito il rilievo d’ufficio di
preclusioni o decadenze (artt. 10 comma 2 e 13 comma 4): sembra, insomma, un’insanabile antinomìa
prima prevedere che sia rimessa all’esclusiva determinazione delle parti l’individuazione del thema
decidendum e del thema probandum e poi consentire che (ben possibili) dimenticanze o lapsus del
difensore nel precisare le conclusioni diano luogo al ridimensionamento (magari drastico) della materia
del contendere, che il giudice deve verificare anche d’ufficio.
La questione non viene certo qui esaminata per puro spirito speculativo: come riferito nella narrazione
in fatto, Tizio ha domandato in via riconvenzionale la condanna di Alfa al pagamento delle somme
dovutegli a titolo di compenso per l’opera di amministratore prestata in favore della società e, nelle
memorie di replica depositate, Alfa ha eccepito l’improponibilità di tale domanda, l’incompetenza per
materia del Tribunale adito a deciderla nonché la prescrizione del diritto azionato da Tizio, quantomeno
in relazione ai compensi maturati sino al 12.3.99.
Una volta rilevato che l’attrice non ha tempestivamente depositato la nota di precisazione delle
conclusioni, si potrebbe anche concludere che nessuna delle predette eccezioni, tutte contenute in
memorie successive all’atto introduttivo del giudizio, possa essere esaminata, ancorché risulti evidente,
dalla lettura delle comparse conclusionali depositate, che esse abbiano continuato a formare oggetto di
contraddittorio fra le parti e quindi, da un lato, che l’attrice non abbia affatto voluto rinunciarvi e,
dall’altro, che il convenuto non le abbia affatto intese come rinunciate.
Occorrerebbe a questo punto domandarsi se il sistema delineato dagli artt. 9 comma 1 e 10 comma 1
del d. lgs. n. 5/03, delimitando l’ambito della cognizione devoluta al collegio in base ad un dato
formale anziché sostanziale, non configuri una vera e propria lesione del diritto di difesa,
costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost..
Prima di sollevare questione di incostituzionalità di una norma il giudice è tuttavia tenuto sia a
verificarne la rilevanza nel giudizio, sia a valutare la possibilità di dare alla norma stessa
un’interpretazione costituzionalmente orientata.
Sotto il primo profilo, la rilevanza della questione si pone unicamente con riguardo all’eccezione di
prescrizione che, essendo eccezione in senso proprio, non può essere rilevata d’ufficio.
Sotto il secondo profilo, la lettera delle norme in esame, di chiarissimo significato, porta ad escludere
che possa trovare ingresso anche nel nuovo rito societario il principio - elaborato dalla giurisprudenza
con riferimento al rito ordinario, che non contiene un’analoga disposizione - secondo il quale la
mancata riproposizione, nelle conclusioni definitive di cui all’art. 189 c.p.c., di domande o eccezioni o
istanze in precedenza formulate non é di per sé sufficiente a farne presumere la rinuncia o l’abbandono,
dovendosi ciò escludere quando la complessiva condotta della parte evidenzi l’intento di mantenerle
ferme e dovendo la rinuncia risultare da un comportamento inequivocamente volto a dar conto di un
atteggiamento incompatibile con il mantenimento della richiesta (cfr, da ultimo, Cass. 26.8.2002 n.
12482; Cass. 20.8.2002, n. 12268).
Non pare dubbio, poi, che nelle conclusioni di rito e di merito che le parti sono tenute a formulare in
via definitiva nei termini loro rispettivamente assegnati dagli artt. 9 e 10 cit. debbano essere ricomprese
non solo le domande e le istanze istruttorie (espressamente menzionate negli articoli), ma anche tutte le
eccezioni che non si risolvano in mere allegazioni difensive volte a paralizzare la pretesa della
controparte. Deve però seriamente dubitarsi che intento del legislatore sia stato quello di far ritenere
come definitivamente abbandonate dalla parte che non abbia depositato in termini la nota di
precisazione delle conclusioni persino le domande, le eccezioni e le istanze istruttorie che, siccome
dipendenti dale domande e dalle eccezioni successivamente proposte della controparte, non avrebbero
mai potuto essere contenute nell’atto di citazione o nella comparsa di risposta.
V’è spazio allora, ad avviso del collegio, per interpretare l’espressione “primo atto difensivo” in senso
non assoluto ma relativo, attribuendole il significato di “primo atto successivo a quello in cui la difesa
può effettivamente essere svolta” ovvero primo atto successivo a quello nel quale la controparte abbia
proposto nuove domande od abbia sollevato nuove eccezioni”.
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Tale interpretazione consente di non ritenere abbandonata da Alfa l’eccezione di prescrizione, che
l’attrice ha formulato nella memoria di replica alla comparsa di costituzione di Tizio, e rende pertanto
non rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art.
10 comma 1 d. lgs. cit..
Fra le questioni rilevabili d’ufficio, prima di ogni altra va esaminataquella attinente alla perdurante
legittimazione della s.r.l. a promuovere l’azione sociale di responsabilità pur dopo l’entrata in vigore
del d. lgs. n. 6/2003, che ha profondamente innovato l’intera materia societaria.Per quel che qui
interessa, abrogato il richiamo alla disciplina delle s.p.a. un tempo contenuto nell’art. 2487 c.c., non v’è
più alcuna disposizione che regolamenti l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità da parte della
s.r.l., mentre il nuovo art. 2476 c.c. comma 3 attribuisce ora a ciascun socio il potere di promuovere
l’azione diresponsabilità nei confronti degli amministratori. La norma appena citata parla
genericamente di azione di responsabilità, ma che si tratti dell’azione sociale risulta palese dalle
previsioni dei commi successivi che fanno carico alla società di rimborsare al socio vittoriosole spese
sostenute per il giudizio e per l’accertamento dei fatti (comma 4), attribuiscono alla società (e non al
socio) il potere di rinunciare all’azione o di transigerla (comma 5), fanno salvo il diritto al risarcimento
del danno spettante al singolo socio o al terzo che siano statidirettamente danneggiati da atti dolosi o
colposi degli amministratori (comma 6). Il legislatore ha dunque regolamentato una nuova ipotesi di
legittimazione starordinaria all’azione, ex art. 81 c.p.c., consentendo al singolo socio din agire in nome
proprio ma per conto della società. Si potrà discutere se tale legittimazione integri una fattispecie di
vera e propria sostituzione processuale, intendendo quest’ultima, secondo quanto sostenuto da una
parte della dottrina, come ipotesi nella quale nel giudizio promosso (dal legittimato straordinario) non è
necessaria la partecipazione del legittimato ordinario in veste di litisconsorte necessario. E’ certo,
tuttavia, che, poiché a norma dell’art. 24 Cost., ognuno ha il diritto di agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti, la legittimazione della società all’esercizio dell’azione di responsabilità sociale non è
esclusa dall’attribuzione di tale legittimazione anche al singolo socio e non necessita di un’espressa
previsione, derivando dal fatto stesso della titolarità del diritto azionato. Non v’è dubbio pertanto che
Alfa sia legittimata all’azione. (omissis)
Il Presidente est.Il termine di dieci giorni dalla data di notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza
entro il quale la parte interessata, ai sensi dell’art. 8 comma 5 d.lg. n. 5 del 2003, può depositare la
richiesta di declaratoria di inammissibilità di detta istanza, ha natura perentoria. Alla sua mancata
osservanza consegue pertanto la decadenza della parte medesima dalla facoltà di far valere
l’inammissibilità.
4. TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE - sezione fallimentare – Decreto in data 4
gennaio 2005.
Il giudice relatore dott. ________ designato in data 22/11/2004,
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. ______ R.G.,
avente ad oggetto: azione di responsabilità promossa dal socio ai sensi dell’art, 2476, 3° e 7° comma,
c.c.;
vertente
TRA
XXXXXX, rapp.to e difeso, per mandato a margine dell’atto di citazione, dagli avv.ti ___________,
con i quali è elettivamente domiciliato a __________ (studio dell’avv.to ______);
ATTORE
E
YYYYYYYYYY e DDDDDDD, rapp.ti e difesi, per mandato a margine della comparsa di
costituzione e risposta, dagli avv.ti ____________, con i quali è elettivamente domiciliato presso
quest’ultimo a _______;
CONVENUT
I
NONCHÉ
La Alfa S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t.;
LITISCONSORTE
NECESSARIO
CONTUMACE
*******
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premesso che l’attore si è tempestivamente costituito in giudizio in data 10/6/2004, e cioè entro il
prescritto termine di dieci giorni dall’ultima notificazione dell’atto di citazione avvenuta in data 14/6/2004 (art. 3, 2° comma, d.lgs. n. 5/2003);
che i convenuti, dopo aver notificato tempestivamente la comparsa di costituzione e risposta in data
23/7/2004, si sono costituiti in giudizio in data 28/7/2004 e, cioè, entro il prescritto termine di dieci
giorni dalla notificazione della comparsa di risposta;
che, invece, la Alfa S.r.l. non si è costituita in giudizio;
che l’attore ha notificato ai convenuti costituiti, YYYYYYY e DDDDDD, la memoria di replica prevista dall’art. 6 d.lgs. n. 5/2003 - in data 20/10/2004 e, cioè, entro il concesso termine di cinquanta
giorni dal 23/7/2004, giorno dalla notificazione della comparsa di costituzione (il termine in questione
è ovviamente soggetto alla disciplina prevista dalla l. 742/1969);
che, invece, l’attore non ha notificato alla Alfa S.r.l. la memoria prevista dall’art. 6 d.lgs. n. 5/2003,
facoltà quest’ultima riconosciuta dal 2° comma dell’art. 13 d.lgs. n. 5/2003, ai sensi del quale «se il
convenuto non notifica la comparsa di risposta nel termine stabilito…..l’attore, tempestivamente
costituitosi, può notificare al convenuto una nuova memoria a norma dell’art. 6…..»;
che i convenuti costituiti, ricevuta la notifica della memoria di replica, hanno notificato all’attore in
data 5/11/2004 (e, quindi, entro venti giorni dalla notifica della memoria di replica) una seconda
memoria difensiva prevista dal comma 1° dell’art. 7 d.lgs. n. 5/2003;
che l’attore ha notificato, ai sensi dell’art. 8, 1° comma, lett. c), d.lgs. n. 5/2003, a YYYYYY e
DDDDDD l’istanza di fissazione dell’udienza in data 8/11/2004, e cioè entro venti giorni dalla notifica
della seconda memoria difensiva dei convenuti costituiti;
che l’attore ha notificato alla Alfa S.r.l. l’istanza di fissazione dell’udienza in data 9/11/2004;
che l’istanza di fissazione dell’udienza è stata depositata in cancelleria il 17/11/2004 e, cioè, entro il
prescritto termine di dieci giorni dall’ultima notifica ricevuta dalla Alfa S.r.l. il 9/11/2004 (l’attore ha
pure depositato in cancelleria l’8/11/2004 l’istanza di fissazione dell’udienza notificata ai convenuti
costituiti il medesimo giorno);
che i convenuti costituiti, in data 16/11/2004, hanno depositato in cancelleria la propria nota di
precisazione delle conclusioni;
che la Alfa S.r.l., ricevuta la notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza, non ha depositato in
cancelleria la propria nota di precisazione delle conclusioni;
Osserva
1. L’attore XXXXX nella qualità di socio (per una quota di partecipazione al capitale sociale pari al
50%) della S.r.l. Alfa, con sede a _____, via _________- sul presupposto che YYYYY, designata in
data 12/6/2003 presidente del consiglio di amministrazione (composto, oltre alla stessa, da
___________ e da DDDDD), ha commesso gravissime irregolarità nella gestione della suddetta
società, provocando alla stessa gravissimi danni - l’ha convenuta in giudizio per sentirla revocare dalla
carica sociale di presidente e componente del c.d.a. della S.r.l. Alfa e per sentirla condannare al
risarcimento di tutti i danni subiti dalla Alfa s.r.l., a causa degli illeciti comportamenti dalla medesima
perpetrati. Ha convenuto in giudizio, altresì, DDDDD: 1) per sentirlo revocare dalla carica sociale di
componente del c.d.a. della S.r.l. Alfa e per sentirlo condannare - in via solidale ovvero secondo le
proprie responsabilità - al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ALfa s.r.l., a causa degli illeciti
comportamenti dal medesimo perpetrati; 2) per sentirlo dichiarare solidalmente responsabile (con
YYYYYYY) ai sensi del 7° comma dell’art. 2476 c.c..
L’azione, sul presupposto che «gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei
danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per
l’amministrazione della società» (art. 2476, 1° comma, c.c.), è esercitata ai sensi del 3° comma del
medesimo articolo, in forza del quale «l’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa
da ciascun socio….».
Trattasi - come concordemente si ritiene - dell’azione sociale di responsabilità esperita dal socio uti
singulis quale sostituto processuale ex art. 81 c.p.c. sia che non partecipi all’amministrazione della
società sia che vi partecipi, così rimanendo coperta anche l’ipotesi (riscontrabile nella Alfa S.r.l.) in cui
tutti i soci siano amministratori. Ed è appena il caso di precisare che la legittimazione del socio persiste
anche se la società viene posta in liquidazione (in data 30/9/2004 è stata avanzata da XXXXX istanza
di nomina di un liquidatore giudiziario della S.r.l. Doganella Immobiliare).
La società è litisconsorte necessario nel giudizio risarcitorio promosso dal socio ex art. 2476, 3°
comma, c.c. pur non essendo espressamente previsto - diversamente dalla disciplina delle società per
azioni: art. 2393 bis, 3° comma, c.c. - che debba essere chiamata nel giudizio di responsabilità
promosso dai ‘soci di minoranza’.
Esiste, infatti, nel nostro ordinamento un principio generale (di cui gli artt. 2900, 2° comma, e 1012, 2°
comma, c.c. costituiscono specifica applicazione) in forza del quale ogniqualvolta agisce in giudizio un
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soggetto investito di legittimazione straordinaria è da considerare litisconsorte necessario anche il
legittimato ordinario (o sostituito), essendo preminente l’interesse del convenuto ad ottenere un
giudicato che faccia stato sia in ipotesi di accoglimento sia in ipotesi di rigetto (e quindi in ogni caso)
anche nei confronti di quest’ultimo, cioè del il vero titolare - dal lato attivo - del rapporto dedotto in
giudizio dal sostituto processuale.
L’attore, pertanto, ha correttamente notificato l’atto di citazione (anche) alla S.r.l. Alfa. Di
quest’ultima, non costituitasi in giudizio benché ritualmente evocata in ius, va però dichiarata la
contumacia.
Va, infine rilevato che alcun problema di conflitto d’interessi pone la fattispecie sub iudice, essendosi
la YYYYYY dimessa dalla carica prima della pronuncia del provvedimento cautelare ante causam di
revoca e, quindi, prima della notifica dell’atto di citazione alla società in persona del nuovo rapp.te
legale p.t..
2. Configurato il litisconsorzio necessario della società nel giudizio instaurato dal socio ai sensi del 3°
comma dell’art. 2476 c.c., va in questa sede ritenuta la tempestività della notifica dell’istanza di
fissazione dell’udienza (alla Alfa S.r.l.).
Come già rilevato, l’attore non ha notificato la memoria prevista dall’art. 6 d.lgs. n. 5/2003 alla società;
le ha, invece, notificato ‘direttamente’ l’istanza di fissazione dell’udienza in data 9/11/2004 e, cioè,
entro venti giorni dalla notifica della seconda memoria difensiva dei convenuti costituiti.
L’ipotesi non è contemplata dall’art. 8 del più volte citato decreto legislativo, rubricato «istanza di
fissazione dell’udienza». Il legislatore non ha, cioè, previsto, quanto alla notifica dell’istanza di
fissazione dell’udienza, come si deve comportare l’attore che notifica la memoria ex art. 6 ad uno solo
dei convenuti, irrilevante essendo, stante il disposto del 2° comma dell’art. 13, che questi siano tutti
costituiti, tutti contumaci ovvero in parte costituiti ed in parte contumaci.
Per dare risposta all’interrogativo, occorre distinguere le ipotesi di litisconsorzio necessario da quelle di
litisconsorzio facoltativo.
In quest’ultimo caso, infatti, l’attore - che non intende notificare ad uno dei convenuti la memoria
prevista dall’art. 6 (per tale evenienza, cfr. il 2° comma dell’art. 13) - gli deve senz’altro notificare
l’istanza di fissazione dell’udienza entro venti giorni dalla data di notifica della comparsa di risposta
ovvero dalla scadenza del termine per la notifica della comparsa di risposta (art. 8, 1° comma, lett. a),
d.lgs. n. 5/2003). Non può, quindi, ritenersi che l’attore possa notificare tempestivamente l’istanza di
fissazione dell’udienza al convenuto (al quale ha omesso di notificare la memoria prevista dall’art. 6)
entro i venti giorni successivi alla data della notifica della seconda memoria difensiva ex art. 7, 1°
comma, d.lg.s n. 5/2003 ovvero dalla scadenza del termine per la replica fissato soltanto ai convenuti ai
quali è stata notificata la memoria di replica prevista dall’art. 6. Se ciò, invece, dovesse fare, si verifica
- stante la tardività della notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza - un’ipotesi di estinzione
parziale del processo secondo il meccanismo contemplato dal combinato disposto degli artt. 8, 4°
comma, e 12, 5° comma, d.lgs. n. 5/2003. Giustifica ed impone questa soluzione la possibilità di
frammentare la trattazione nei casi di litisconsorzio facoltativo.
Diversamente, non essendo possibile segmentare la trattazione della causa nelle ipotesi di litisconsorzio
necessario, il termine ultimo per la notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza a pena di estinzione
del processo decorre per tutti, attore compreso, dalla notifica della seconda memoria difensiva ex art. 7,
1° comma, d.lgs. n. 5/2003 ovvero dalla scadenza del termine per la replica assegnato a quei soli
convenuti cui è stata notificata la memoria di replica prevista dall’art. 6, dovendosi assicurare a tutte le
parti di esercitare pienamente il proprio diritto alla difesa in un giudizio in cui l’attore non può
conseguire una decisione se non contestualmente nei confronti di tutti i soggetti che debbono
partecipare al processo.
Conseguentemente, vertendosi nella fattispecie sub iudice in ipotesi di litisconsorzio necessario, deve
ritenersi tempestiva l’istanza di fissazione dell’udienza notificata da XXXXX l’8-9/11/2004 e cioè
entro venti giorni dalla notifica della seconda memoria difensiva dei convenuti costituiti ai quali ‘soli’
era stata notificata la memoria di replica ex art. 6 d.lgs. n. 5/2003.
3. Sempre in via preliminare, va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di tardività proposta dall’attore
nell’istanza di fissazione dell’udienza. Più precisamente, l’attore ha dichiarato di rifiutare il
contraddittorio sui nuovi fatti, implicanti un nuovo tema di indagine, dedotti dai convenuti costituiti
soltanto nella seconda memoria difensiva.
In proposito va evidenziato che l’esercizio dei poteri conferiti all’attore dall’art. 6 d.lgs. n. 5/2003, e
cioè la proposizione della memoria di replica notificata in data 20/10/2004 da XXXXX a YYYYY e
DDDDD, legittima(va) questi ultimi ad esercitare il diritto di difesa mercé la notifica all’attore in data
in data 5/11/2004 (e quindi nell’assegnato termine di venti giorni) di un’ulteriore memoria difensiva.
L’indicazione del contenuto della seconda memoria difensiva del convenuto (art. 7, 1° comma, d.lgs. n.
5/2003) non può però che avere carattere meramente esemplificativo così come si comprende
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agevolmente dal complesso sistema delle preclusioni ricavabile dagli artt. 9, 10 e 13, 5° comma, d.lgs.
n. 5/2003. YYYYY e DDDDDD, pertanto, con la seconda memoria difensiva ben potevano allegare
nuovi fatti come espressamente consentito dal 5° comma, 2ª parte, dell’art. 13 d.lgs. n. 5/2003.
Piuttosto, ne va verificata la rilevanza in relazione al thema decidendum proposto dall’attore.
4. Passando al merito, l’attore deduce che YYYYYY ha colpevolmente: 1) omesso di dare la dovuta e
completa esecuzione alla deliberazione dell’assemblea dei soci (che pure aveva impugnato, con
citazione del 21/1/2004, per poi rinunziarvi con atto notificato in data 22/2/2004, evidentemente perché
convinta della sua legittimità), la quale, in data 7/1/2004, all’unanimità, espressamente autorizzava
“…il Presidente del Consiglio di Amministrazione a concedere in locazione alla __________ srl (ora
Alfa S.r.l.) ed alla ________, risolto il comodato all’epoca in corso, gli immobili sociali e di
determinare i rispettivi canoni affinché il canone globale delle due locazioni sia tale da far conseguire
al socio DDDDD una rendita mensile da parte della società locatrice pari ad euro 7.747,00
(settemilasettecentoquarantasette/00) a lordo del solo credito di imposta che la società locatrice gli
dovesse accreditare, se tutt’ora vigente secondo la normativa fiscale”; 2) omesso di investire il c.d.a.
per la necessaria integrazione della delibera del 7/1/2004 ed in particolare per la determinazione del
canone di locazione dei due contratti stipulati il 23/2/2004 e registrati l’11/3/2004.
4.1. Al fine di individuare correttamente il thema decidendum e quello probandum, va in questa sede
rilevato che il provvedimento cautelare di revoca ex art. 2476, 3° comma, c.c. non principia dalla
possibilità che il socio possa ottenere in sede di merito una condanna di revoca dell’amministratore.
Va, cioè, escluso che la revoca giudiziale abbia carattere anticipatorio, anticipando in senso tecnico il
contenuto della sentenza di merito.
Non è, infatti, corretto ritenere che «la previsione di un provvedimento cautelare con funzione
anticipatoria non può che significare l’ammissibilità della stessa domanda in sede di merito».
Non può, cioè, ‘ricavarsi’ a ritroso la previsione di un’azione costitutiva, qual è quella avente ad
oggetto la revoca degli amministratori (così la prevalente e più autorevole dottrina formatasi a
proposito del 3° comma dell’art. 2259 c.c.), dall’espressa previsione del solo provvedimento cautelare
di revoca dei medesimi.
A parte, infatti, il carattere singolare dei provvedimenti a carattere costitutivo e la conseguente
impossibilità di applicare analogicamente oppure estensivamente la funzione giurisdizionale in
discorso, occorre rilevare che, così come non esiste un ‘potere generale di cautela che consenta al
giudice di emanare - anche d’ufficio - provvedimenti rimessi alla sua volontà nel contenuto e nei
presupposti, altrettanto è a dirsi con riguardo al potere generale di azione costitutiva, potendo il giudice
intervenire sulla situazione giuridica di un soggetto, limitando la sfera della sua autonomia privata, nei
soli casi in cui la legge glielo consenta.
Del resto, la stessa dottrina che autorevolmente sostiene l’opinione qui non condivisa ritiene che essa
dia luogo ad «un’interpretazione invero piuttosto ardita» del 3° comma dell’art. 2476 c.c. nella parte in
cui espressamente consente la revoca cautelare.
Per concludere, nemmeno sembra possibile argomentare in senso favorevole all’ammissibilità di
un’azione di merito avente ad oggetto la revoca degli amministratori della Alfa S.r.l. in forza di una
interpretazione estensiva o analogica dell’art. 2259, 3° comma, c.c..
Al di là dell’opinabilità del convincimento favorevole all’interpretazione estensiva o analogica delle
singole norme che disciplinano fattispecie di azioni costitutive, va qui rilevato che il richiamo all’art.
2259 c.c. consente di colmare le lacune della disciplina delle s.r.l. a condizione di valorizzare il
collegamento tra il nuovo modello di s.r.l. e la categoria delle società di persone.
Sul punto, e senza alcuna possibilità di approfondimento in questa sede, occorre però osservare che la
s.r.l. continua a configurarsi, nonostante la discussione seguita alla riforma del 2003, come società di
capitali più vicina alle società personali soltanto per la flessibilità della struttura organizzativa che si
presta meglio della s.p.a. «per l’organizzazione di imprese di modeste dimensioni, a base familiare e
comunque con compagine societaria ristretta ed attiva».
Seguendo, quindi, un certo (ma autorevole) percorso argomentativo potrebbe dirsi che laddove la s.r.l.
è organizzata “per persone” e non corporativamente è legittimo attingere al regime dell’art. 2259 c.c..
Questo non è, però, il caso della Alfa S.r.l. che, essendo stata costituita antecedentemente all’1/1/2004
e non avendo ancora adeguato il proprio statuto, non risulta essere organizzata “per persone”, con
conseguente impossibilità di ricorrere al regime della revoca degli amministratori della società di
persone.
Non va, comunque, taciuta l’opinabilità del citato indirizzo interpretativo riflettendo sul fatto che
quando il legislatore ha inteso richiamare, nella disciplina dell’amministrazione delle s.r.l., le norme
delle società di persone lo ha espressamente fatto (v. 2475, 3° comma, c.c. ed ivi la menzione degli art.
2257 e 2258): ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
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Che poi i soci di una s.r.l. non abbiano più la possibilità di adire il tribunale ex art. 2409 c.c. è frutto di
una scelta discrezionale del legislatore (non priva del sospetto di incostituzionalità per eccesso di
delega: cfr. App. Trieste 5 novembre 2004, in www.ipsoa.it/societaonline/news.asp), che per questa via
ha inteso “privatizzare” il controllo su questo tipo di società a favore di ciascun socio e del collegio
sindacale, con esclusione di ogni “ingerenza” esterna eccettuata la revoca cautelare ex art. 2476, 3°
comma, c.c.. Ed anzi proprio la revoca cautelare - a dire della relazione ministeriale - dovrebbe
giustificare la soppressione del controllo giudiziario, divenuto sovrabbondante sia per il previsto
controllo individuale del socio sulla gestione (art. 2476, 2° comma, c.c.) sia per la legittimazione di
ciascun socio a proporre l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (art. 2476, 3°
comma, c.c.).
D’altra parte, che le motivazioni addotte a sostegno della eliminazione del controllo giudiziario ex art.
2409 c.c. nelle s.r.l. (quantomeno senza collegio sindacale) non soddisfino è altra cosa sulla quale in
questa sede non è possibile soffermarsi, potendosi solo rilevare che se l’unico strumento rimasto al
socio di s.r.l. (organizzata corporativamente, ma probabilmente anche “per persone”) che intende
reagire alla mala gestio degli amministratori è costituito prima dal controllo individuale e poi
dall’esercizio dell’azione di responsabilità (e dalla possibilità di chiedere con essa la provvisoria revoca
giudiziale) è anche questo il risultato di una precisa scelta legislativa che come tale non può essere
“aggirata” concedendo al socio (pure) l’azione cognitoria di revoca dell’amministratore.
4.2. Esclusa la possibilità di ottenere in sede di merito la revoca dell’amministratore infedele, per
delibare nel merito la fondatezza della proposta domanda di risarcimento del danno occorre in ogni
caso verificare funditus se i due contratti di locazione stipulati il 23/2/2004 da YYYYY, nella qualità,
con ________ (ora Alfa S.r.l.) e con ______ siano in grado di assicurare il raggiungimento del risultato
che l’assemblea dei soci della Alfa S.r.l. ha avuto di mira nella seduta del 7/1/2004. Ed il profilo
assume maggiore rilevanza se si considera che, nel caso in esame, le quote di partecipazione di una
delle società contraenti, e cioè della s.n.c. Incontro, a seguito degli atti di cessione stipulati in data
15/5/2003, appartengono in via esclusiva ai figli di YYYYYY, con il conseguente pericolo di conflitto
di interessi (art. 2475 ter c.c.) che si risolve tutto nell’accertare se l’allora presidente del c.d.a. della
Alfa S.r.l. ha concordato un complessivo canone di locazione in grado di assicurare al socio XXXXX
una rendita mensile di 7.747,00 euro «a lordo del solo credito di imposta che la società locatrice gli
dovesse accreditare, se tutt’ora vigente secondo la normativa fiscale».
Si diceva che la fondatezza della domanda dell’attore presuppone in ogni caso l’accertamento di un
danno (nel senso appena indicato) e ciò perché non solo la colpevole violazione degli obblighi, ma
anche il danno al patrimonio sociale conseguente ad essa costituisce presupposto della responsabilità
degli amministratori nei confronti della società. D’altra parte, essendo la revoca giudiziaria strumentale
all’azione sociale di responsabilità nel cui contesto, tra l’altro, è necessariamente inserita, anche tale
provvedimento può essere adottato soltanto quando il danno per la società si è già verificato, tra l’altro
in conseguenza (non di un generico comportamento dannoso, bensì) di «gravi irregolarità nella
gestione della società» (per tutti questi aspetti, v., amplius, Trib. S. Maria C.V. 20 luglio 2004, in Le
società, 2004, 1545).
Conseguentemente, l’accertamento del danno nella fattispecie sub iudice è in ogni caso necessario:
se, infatti, YYYYY (nella qualità di presidente del c.d.a. della Alfa S.r.l.) ha violato l’obbligo
di investire il c.d.a. (cfr. pag. 24 dell’ordinanza cautelare di revoca resa ante causam su richiesta del
socio XXXXX, che continua a sostenere la tesi anche in questa sede) ovvero l’assemblea dei soci (cfr.
pag. 28 dell’ordinanza del tribunale di Napoli del 28/10/2004 resa nella causa n. 24182/2004) per la
determinazione del canone da pattuire per la locazione degli immobili sociali con _________ (ora Alfa
s.r.l.) e con la________, questa violazione in tanto ha un senso nel presente giudizio in quanto si è
verificato un danno, in quanto cioè sia stato concordato - dall’allora presidente del c.d.a. della Alfa
S.r.l. - un complessivo canone di locazione non in grado di assicurare al socio XXXXX una rendita
mensile di € 7.747,00;
se, invece, YYYYYY, in forza della delibera assembleare del 7/1/2004 devolutiva delle
competenze gestorie in capo al presidente del c.d.a. della Alfa S.r.l., non ha violato l’obbligo di
investire il c.d.a. ovvero l’assemblea dei soci (è questa la tesi sostenuta dai convenuti a pag. 17 e 18
della memoria di replica), occorre comunque accertare se i due contratti di locazione stipulati il
23/2/2004 siano in grado di assicurare il raggiungimento del risultato che l’assemblea dei soci della
Alfa S.r.l. ha avuto di mira nella seduta del 7/1/2004 (occorre, cioè, in ogni caso verificare se vi è stata
mala gestio concretizzatasi nella colpevole scorretta esecuzione di una vincolante delibera assembleare
gestoria, non essendosi la YYYY rivolta ad un tecnico di fiducia della società amministrata per la
determinazione del canone dei contratti di locazione a stipularsi).
Sussistendo contestazione sul punto e concordando gli stessi convenuti sulla necessità di procedere ad
accertare se i più volte citati contratti di locazione siano in grado di assicurare al socio XXXXX una
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rendita mensile di 7.747,00 euro (cfr. pag. 24 della comparsa di costituzione, ma anche pag. 17 del
ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto dagli attuali convenuti contro la più volte citata ordinanza
del 30/4/2004), appare necessario proporre l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio volta ad
accertare se il canone pattuito con le due conduttrici sia in grado di realizzare quel risultato economico
minimo che la locatrice doveva conseguire dalla programmata operazione negoziale: verificata la
condizione, infatti, il presidente del c.d.a. dovrebbe andare esente da responsabilità collegata alle citate
dedotte violazioni (vedile descritte, supra, punto 4).
In tale prospettiva, la somma di € 7.747,00, pari alla rendita mensile che il socio XXXX doveva
conseguire, costituisce - in mancanza di altre indicazioni assembleari - il criterio di determinazione del
canone da pattuire come corrispettivo della concessione in godimento degli immobili sociali della Alfa
S.r.l..
Ed è ovvio che, sempre stando all’unica indicazione contenuta nella delibera assembleare del 7/1/2004,
i canoni dovevano essere pattuiti in modo da assicurare alla società utili complessivi tali da garantire,
una volta distribuiti tra i due soci (al 50% del capitale sociale) in parti uguali, ad uno (XXXX) dei due
la somma convenuta, a nulla rilevando, in ordine alla determinazione dei canoni, che poi l’altro
(DDDDD) intendesse rinunziarvi. In mancanza, infatti, di una qualsiasi determinazione dell’assemblea
sociale circa il significato concreto da attribuire alle intenzioni di DDDD di non ricevere alcun reddito
dalla Alfa ed alle eventuali ripercussioni della stessa in ordine alla determinazione della rendita di
XXXXXX, non se ne può in questa sede tenere conto.
Occorre, cioè, porre al c.t.u. i seguenti quesiti:
accerti, anche sulla scorta delle scritture contabili della Alfa S.r.l., quale canone doveva essere
pattuito nel mese di gennaio 2004 per la locazione degli immobili sociali al fine di garantire - quale
utile distribuibile al socio XXXXX - la somma di euro 7.747,00 a lordo del solo credito di imposta che
la società locatrice gli dovesse accreditare, se tutt’ora vigente secondo la normativa fiscale (si tenga
presente che il credito d’imposta risulta abrogato e che la delibera del 7/1/2004 non contiene altri
elementi o criteri attinenti all’imposizione tributaria per la determinazione della citata rendita);
accerti se il canone così determinato corrisponda o meno a quello di mercato (nel mese di
gennaio 2004) per la locazione dei due immobili sociali.
Ed è proprio la necessità di dover procedere a c.t.u. al fine di verificare la corretta e completa
esecuzione della delibera assembleare del 7/1/2004 da parte di YYYYY nella qualità di presidente del
c.d.a. della Alfa S.r.l., a rendere del tutto irrilevanti i capi di prova articolati sulla questione dall’attore
con la memoria di replica (capi a-f) e dai convenuti con la seconda memoria difensiva (capi a-g).
È pure irrilevante la prova orale sui capi h-j articolati dai convenuti costituiti nella seconda memoria
difensiva stante il mancato assolvimento da parte dell’attore dell’onere probatorio su di esso
incombente in merito alla prova dei danni conseguenti ai comportamenti ascritti ai convenuti.
Non essendo gli abusi edilizi perpetrati dalla ______ S.n.c. ascrivibili alla condotta di YYYYYY, non è
ammissibile la richiesta c.t.u. per la determinazione del costo delle opere necessarie al ripristino dello
stato dei luoghi rispetto alle rilevanti modifiche apportate dalla ______ S.n.c. in violazione della
normativa urbanistica.
In mancanza di un principio di prova in ordine ai danni che sarebbero derivati dall’inserimento delle
clausole 1 bis, 5 bis e 8 (asseritamene non autorizzate dall’assemblea) nei contratti di locazione del
23/2/2004, non è possibile ammettere una c.t.u. finalizzata ad accertarli (così invece la richiesta
contenuta a pag. 34 della memoria di replica dell’attore), c.t.u. che assumerebbe per tale via
inammissibilmente carattere puramente esplorativo.
La mancata indicazione delle condizioni alle quali le parti sono disposte a conciliare, l’eccessiva
litigiosità delle stesse nonché la necessità di procedere ad accertamento tecnico d’ufficio al fine di
accertare l’an del danno rendono superfluo l’invito alle parti a comparire personalmente all’udienza
innanzi al collegio per l’interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione.
P.Q.M.
fissa, per la discussione della causa, l’udienza innanzi al collegio del 18 febbraio 2005, ore 12,30;
dichiara la contumacia della Alfa S.r.l.;
ammette, ai fini indicati, c.t.u. ed all’uopo nomina il prof. ______;
non ammette la prova orale articolata dalle parti costituite;
concede termine fino a cinque giorni prima dell’udienza di discussione per il deposito di memorie
conclusionali;
Dispone che la cancelleria provveda a comunicare il presente decreto alle sole parti costituite.
S. Maria C.V. 4 gennaio 2005.
Il giudice relatore
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5. TRIBUNALE DI MILANO – Ordinanza in data16 settembre 2004.
(Omissis)
l’inammissibilità della istanza di fissazione di udienza deve intendersi come riferita all’estinzione del
giudizio per violazione del termine accelleratorio per la notificazione dell’istanza di fissazione di
udienza. (Omissis) L’Avv. .... osserva che il “relativo termine” è quello indicato nell’art. 7, 1 c.
(Omissis) L’Avv.... contesta l’assunto in quanto l’art. 7 si applica esclusivamente nell’ipotesi di
avvenuto deposito della memoria di replica dell’attore, che nella presente ipotesi non c’è stata.
Il Giudice
dott. Ferraris, quale Presidente e Relatore, in relazione ai provvedimenti 9 luglio 2004 di assegnazione
della causa e 21 luglio 2004 di designazione della trattazione dell’istanza depositata il 28 giugno 2004,
sentite le parti come da verbale che precede, ritenuto che la scadenza del termine di giorni trenta dalla
notificazione della comparsa di risposta, notificazione avvenuta il 20 (o 23) aprile 2004, costituisce il
momento iniziale di decorrenza del termine di venti giorni prescritto dall’art. 8, c. 2, lett. a) D.L.vo
7/1/2003 n. 5 per la notificazione dell’istanza di fissazione di udienza, mentre nella specie l’istanza
stessa è stata notificata sia dall’uno, sia dall’altro convenuto all’attore il 18 luglio 2004, visto l’art. 8, c.
4, d.lgs.vo visto,
DICHIARA
l’estinzione del processo.
Il Giudice Relatore
6. TRIBUNALE DI ROMA - Ordinanza in data 18 novembre 2004.
Rilevato che:
- con decreto presidenziale emesso in data 2/11/2004, questo giudice è stato designato, ai sensi degli
artt.1 comma I° lett.d) e 12 D.lgs. 5/2003, come modificato dal D.lgs. 37/2004, giudice relatore, nella
causa n.25630/2004 RG, all’esito del deposito, in data 18/10/2004, da parte dell’attore Condemi Luigi,
di istanza di fissazione dell’udienza ex art.8 D.lgs.5/2003, notificata, a mezzo tele, alle parti costituite
Banca Monte dei Paschi di Siena spa, convenuta, e Banca 121 Promozione Finanziaria spa, intervenuta;
- l’intervenuta Banca 121 Promozione Finanziaria spa ha depositato, in data 12/10/2004, all’esito della
notifica, da parte dell’attore, dell’istanza ex art.8 D.lgs.5/2003 e succ.mod., una nota di precisazione
delle istanze istruttorie e delle conclusioni, ai sensi dell’art.10 D.lgs. 5/2003, nella quale detta parte ha
preliminarmente eccepito l’estinzione del processo, ai sensi dell’art.8 comma 4° del D.lgs.5/2003, per
notifica tardiva, ad opera dell’attore, dell’istanza di fissazione dell’udienza di cui sopra;
- è stata fissata, ai sensi dell’art.12, comma 5° della Legge e prima di provvedere, sull’istanza ex art.8
D.lgs. 5/2003 di parte attrice, con il decreto ex art.12 D.lgs. 5/2003, un’udienza al fine di valutare, nel
contraddittorio delle parti, l’eccezione preliminare di estinzione, ai sensi dell’art.8 comma 4° D.lgs.
5/2003 (trattandosi di un’eccezione che deve essere esaminata dal giudice relatore, salvo reclamo,
avverso l’ordinanza pronunciata, dinanzi al collegio);
-sono state dunque sentite tutte le parti, comparse all’udienza del 17/11/2004, e sono state acquisite al
fascicolo d’ufficio la comparsa di intervento della Banca 121 P.F., depositata il 24/5/2004 (come da
indice degli atti), e la seconda memoria difensiva, depositata il 15/7/2004 (come da indice degli atti),
congiuntamente dalla convenuta e dall’intervenuta;
ritenuto che l’eccezione di estinzione sollevata dalla intervenuta Banca 121 appare fondata, ai sensi
dell’art. 8 D.lgs.5/2003, come modificato dal D.lgs. 37/2004, in quanto:
- con l’istanza di fissazione dell’udienza, ciascuna delle parti, nel nuovo processo, può chiedere
l’intervento del giudice, ponendo fine alla fase introduttiva dello scambio di scritti difensivi,
determinando il prodursi delle preclusioni, in punto di eccezioni, difese e richieste di prove, e dando al
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processo l’impulso necessario e funzionale alla decisione della controversia, tanto che la mancata
presentazione di tale istanza, entro i termini che servono ad impedire una dilatazione del procedimento,
è causa di estinzione del processo stesso,
- per l’attore, il primo comma della suddetta disposizione prevede che l’istanza di fissazione
dell’udienza possa essere promossa “entro venti giorni…dalla data di notifica dello scritto difensivo
delle altre parti al quale non intende replicare” (lett.c) e la stessa decorrenza è ripetuta, nei commi
successivi, per il convenuto ed il terzo chiamato;
- in questa ipotesi, la notifica dell’istanza è legata dunque ad una scelta strategica della parte, da un
lato, di accelerazione del processo e, dall’altro, di concentrazione, potendo così tale parte impedire alle
altre di ulteriormente argomentare, modificare il thema decidendum e produrre mezzi di prova;
- decorsi venti giorni “dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti” la mancata notifica
dell’istanza di fissazione dell’udienza determina poi l’estinzione del giudizio, nella specie eccepita da
una delle parti;
- essendo stata notificata dalla Banca 121 P.F. la seconda memoria difensiva ex art.7 in data 8/7/2004,
l’attore, non intendendo replicare a detta memoria con propria ulteriore memoria di replica (ex art.6,
comma 2, e 7, comma 2), doveva notificare l’istanza per la fissazione dell’udienza, secondo il primo
comma dell’art.8, entro il termine di venti gg. e quindi entro il 28/7/2004 o al più, secondo il quarto
comma dell’art.8, entro il termine di 20 gg. + 20 gg. e quindi, considerata la sospensione dei termini
durante il periodo feriale, entro il 2/10/2004;
- né può dirsi che l’attore doveva comunque attendere il termine, di trenta gg., assegnatogli dalla
intervenuta per l’eventuale ulteriore replica, sia perché si tratta di termine concessogli solo per replicare
ulteriormente sia perché una tale interpretazione (fare decorrere cioè il termine per la notifica
dell’istanza non dalla notifica dell’altrui memoria ma comunque e sempre dalla scadenza del termine
ivi concesso), non letterale peraltro, condizionerebbe e ricollegherebbe l’iniziativa di impulso
processuale di una delle parti al termine assegnato dalla controparte (con possibili finalità anche di
dilatazione del processo);
- l’istanza dell’attore, in quanto notificata solo il 7/10/2004, deve dunque ritenersi tardiva, con
conseguente estinzione del giudizio, con compensazione delle spese (considerata anche la complessità
e novità delle questioni controverse);
PQM
Dichiara, ai sensi dell’art.8 comma 4° e dell’art.12 comma 5° del D.lgs. 5/2003 e succ.mod., stante la
tardiva notifica, ad opera dell’attore dell’istanza di fissazione dell’udienza, estinto il giudizio, in
accoglimento dell’eccezione preliminare di estinzione, sollevata da parte interveniente Banca 121 P.F.;
spese compensate integralmente tra le parti.
Si comunichi, a mezzo fax, alle parti, a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art.17 D.lgs. 5/2003.
Roma 18/11/2004
Il G.rel.
7. TRIBUNALE DI TREVISO – Ordinanza in data 23 novembre 2004.
Processo societario – Istanza di fissazione di udienza – Eccezioni rilevabili d’ufficio – Decorrenza del
termine per la presentazione - Individuazione
(art. 2434 bis, co. 1, c.c.; art. 8, co. 2, D.lgs. 5/2003)
L’art. 2434 bis c.c. ha recepito il principio secondo cui l’approvazione del bilancio dell’esercizio
successivo a quello oggetto della delibera impugnata fa venire meno l’interesse ad agire
dell’impugnante; ne consegue che l’eccezione di carenza di interesse ad agire è rilevabile anche
d’ufficio e il convenuto può legittimamente formulare istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art.
8, co. 2, let. c), D.lgs. 5/03.
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8. TRIBUNALE DI MILANO – Decreto in data 21 febbraio 2005.
Nel procedimento n. 67879/04 promosso da NALDINI Domenico contro BANCA POPOLARE DI
MILANO e LO CONTE Antonio, in persona del curatore Avv. Salvatore Rizzo,
vista la richiesta per dichiarazione di inammissibilità contenuta nella memoria depositata dalla difesa
dell’attore il 28 dicembre 04 a seguito di istanza di fissazione di udienza notificata il 22 dicembre 04
dalla difesa della banca convenuta e depositata in cancelleria il 23 dicembre 04,
sentiti all’odierna udienza i difensore delle tre parti
osserva
la difesa della banca ha presentato l’istanza predetta dopo essersi costituita con comparsa notificata alle
altre parti il 13 dicembre 04 e depositata il 18 dicembre;
ha sostenuto l’infondatezza della domanda dell’attore e ne ha chiesto la reiezione, senza proporre
alcuna domanda riconvenzionale né sollevare eccezioni non rilevabili d’ufficio; ha dedotto due capitoli
di prova indicando un teste;
anche il curatore del convenuto Lo Conte, dichiarato scomparso con sentenza 4/10/02 del Tribunale di
Treviso, si è costituito con comparsa depositata il 20 dicembre; ha chiesto la reiezione delle domande
dell’attore, opponendosi anche alle istanze istruttorie e, in caso di loro ammissione, chiedendo di poter
formulare prova contraria; ha dichiarato di disconoscere l’asserita sottoscrizione del Lo Conte sui
documenti (da 7 a 13) prodotti dall’attore;
la difesa dell’attore, nella memoria di replica depositata il 28 dicembre, ribadite le argomentazioni
difensive già formulate in citazione, ha proposto istanza di verificazione della sottoscrizione del
documento 13 (producendo nuovi documenti, da 19 a 26, come scritture di comparazione) e ha
sostenuto tra l’altro che l’istanza di fissazione di udienza depositata dalla banca sarebbe inammissibile
poiché nella comparsa di costituzione avrebbe proposto eccezioni non rilevabili d’ufficio tra cui quelle
oggetto dei capitoli di prova miranti a dimostrare che all’attore sarebbe preclusa l’azione.
La tesi dell’attore non merita accoglimento.
Le “domande riconvenzionali” e le “eccezioni non rilevabili d’ufficio” a cui fa riferimento l’art.8,
comma 2, lettera a), del D.L.vo 5/03 non possono intendersi nel senso generico di difese di merito e di
rito fondate su circostanze in contrasto con quelle poste a base della domanda dell’attore quali sono
quelle formulate dalla difesa della banca anche con i capitoli di prova testimoniale dedotti;
si deve invece ritenere alla luce di un’interpretazione rigorosa e rispettosa del significato processuale
dell’espressione usata, che quelle menzionate nella norma sopra richiamata siano solo le eccezioni in
senso stretto rimesse alla disponibilità della parte ex art. 112 CPC ;
tale interpretazione risulta conforme alla ratio del processo regolato dal D.L.vo in questione che è
quella di far sì che le parti definiscano le rispettive domande ed istanze istruttorie in termini di
concentrazione e speditezza sicchè, se il convenuto si limita ad opporsi alle domande dell’attore senza
allargare il thema decidendum, può chiedere subito che si pronunci il collegio e ciò non comporta alcun
apprezzabile pregiudizio per il diritto di difesa dell’attore che può formulare definitivamente le proprie
domande ed istanze con la nota ex art. 10, 1° comma e replicare alle argomentazioni del convenuto con
la memoria conclusionale prevista dall’art. 12, 3° comma, lettera e) .
Nella specie, non sembra potersi ritenere che dalla richiesta di rimessione alla decisione collegiale
derivi, a danno dell’attore, una preclusione a contraddire le circostanze di fatto dedotte dai convenuti e
contrarie a quelle già poste a fondamento della domanda introduttiva del giudizio, né tanto meno una
preclusione a far valere il suo diritto di chiedere la verifica della scrittura privata a fronte del
disconoscimento proposto dalla difesa del curatore dello scomparso convenuto Lo Conte nella
comparsa di costituzione.
Una tale conclusione sarebbe contraria a principi di razionalità e di giusto processo e fuori dai limiti di
una doverosa interpretazione delle norme processuali orientata ai valori costituzionali.
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Dal rigetto della richiesta di inammissibilità proposta dall’attore consegue la designazione del Giudice
Relatore ex art. 12, 2° comma e la fissazione del termine ex art.8 , 5° comma, per il deposito da parte
degli attori della nota ex art.10, 1° comma D. L.vo cit.
Consegue altresì la decadenza della difesa dell’attore dalle nuove deduzioni e produzioni effettuate con
la memoria depositata il 28 dicembre 04, mentre è riservata al Giudice la facoltà di determinare ex art.
217 CPC le scritture di comparazione di sicura provenienza dallo scomparso ai fini della verificazione
della sottoscrizione sul rendiconto prodotto dall’attore in citazione (doc. 13).
P.Q.M.
visti gli art. 8, 5° comma, 10, 1° comma e 12 D.L.vo n.5/03 designa come relatore al collegio il
Giudice Dott. Amina Simonetti;
f i s s a termine di 10 giorni successivi alla comunicazione della presente ordinanza per il deposito da
parte della difesa dell’attore della nota di cui all’art.10, 1° comma D.L.vo cit.
Si comunichi a mezzo fax.
Milano, lì 21 febbraio 2005
Il Presidente
9. TRIBUNALE DI MILANO – Decreto in data 21 febbraio 2005.
Nel procedimento n. 79205/04 promosso da XY contro Banca
vista la richiesta per dichiarazione di inammissibilità depositata il 10 febbraio dalla difesa degli attori a
seguito di istanza di fissazione di udienza notificata il 4 febbraio dalla difesa della banca convenuta e
depositata in cancelleria il 5 febbraio
sentite all’odierna udienza entrambe le difese
osserva
la difesa della banca ha presentato l’istanza predetta dopo essersi costituita con comparsa notificata a
controparte il 24 gennaio e depositata il 28 gennaio;
con le conclusioni formulate in tale comparsa ha sostenuto l’infondatezza della domanda degli attori e
ne ha chiesto la reiezione, senza proporre alcuna domanda riconvenzionale né sollevare eccezioni non
rilevabili d’ufficio;
la difesa degli attori sostiene che l’istanza sarebbe inammissibile poiché nelle espressioni “domande
riconvenzionali” e “eccezioni non rilevabili d’ufficio” a cui fa riferimento l’art.8, comma 2, lettera a),
del D.L.vo 5/03 dovrebbero intendersi ricomprese anche le difese di merito e di rito fondate su
circostanze in contrasto con la domanda degli attori e quindi anche tutte le argomentazioni difensive
formulate dalla difesa della banca nella comparsa di costituzione, tanto più considerato che tale difesa
ha prodotto, costituendosi, dei documenti ed in particolare uno (doc.13) di cui la difesa degli attori
intende disconoscere la sottoscrizione;
andando di contrario avviso si comprometterebbe, secondo gli attori, il loro diritto di replicare alle
ragioni avversarie ed inoltre, in forza del comma 2 bis, aggiunto all’art.10 del citato D.L.vo dal c.d.
decreto correttivo n.310/04, si dovrebbero ritenere pacifici i fatti allegati ex adverso.
Questa tesi non può essere condivisa.
Per eccezioni non rilevabili d’ufficio si devono intendere, alla luce di un’interpretazione rigorosa e
rispettosa del significato processuale dell’espressione usata dalla norma, le eccezioni in senso stretto e
non invece genericamente le argomentazioni difensive.
Tale interpretazione appare conforme alla ratio del processo regolato dal D.L.vo in questione che è
quella di far sì che le parti definiscano le rispettive domande ed istanze istruttorie in termini di
concentrazione e speditezza; perciò l’attore ha l’onere di esporre subito nell’atto di citazione i fatti e
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gli elementi di diritto a sostegno delle sue domande proprio in vista della possibilità che il convenuto,
senza allargare il thema decidendum, possa semplicemente opporsi alle sue domande e chiedere subito
che su di esse si pronunci il collegio.
Il diritto di difesa dell’attore non subisce alcun apprezzabile pregiudizio poiché egli ha diritto di
formulare definitivamente le proprie domande ed istanze con la nota ex art. 10, 1° comma e di replicare
alle argomentazioni del convenuto con la memoria conclusionale prevista dall’art. 12, 3° comma,
lettera e) .
Nella specie, non sembra potersi ritenere che dalla richiesta di rimessione alla decisione collegiale
derivi, a danno degli attori, una preclusione a contraddire le circostanze di fatto dedotte dal convenuto e
contrarie a quelle già poste a fondamento della domanda introduttiva del giudizio, né tanto meno una
preclusione a difendersi rispetto al contenuto di documenti prodotti con la comparsa di costituzione ed
in particolare a contrapporre al disconoscimento di una scrittura privata, proposto per la prima volta in
tale comparsa dal convenuto, il diritto degli attori di chiederne la verificazione.
Una tale conclusione sarebbe contraria a principi di razionalità e di giusto processo e fuori dai limiti di
una doverosa interpretazione delle norme processuali orientata ai valori costituzionali.
Dal rigetto della richiesta di inammissibilità proposta dagli attori consegue la designazione del Giudice
Relatore ex art. 12, 2° comma e la fissazione del termine ex art.8 , 5° comma, per il deposito da parte
degli attori della nota ex art.10, 1° comma D. L.vo cit.
P. Q. M.
visti gli art. 8, 5° comma, 10, 1° comma e 12 D.L.vo n.5/03 designa come relatore al collegio il
Giudice Dott. ________;
f i s s a termine di 10 giorni successivi alla comunicazione della presente ordinanza per il deposito da
parte della difesa degli attori della nota di cui all’art.10, 1° comma D.L.vo cit.
Si comunichi a mezzo fax.
Milano, lì 21 febbraio 2005
Il Presidente
10. TRIBUNALE DI MILANO – Ordinanza in data 15 febbraio 2005.
Nel procedimento n. 75478/04
promosso da XY contro Banca
vista la nota depositata il 28 gennaio con la quale la difesa dell’attrice ha chiesto, a sensi dell’art.8, 5°
comma, D.L.vo n.5/03, che venga dichiarata inammissibile l’istanza di fissazione di udienza
notificatale il 18 gennaio dalla difesa della banca convenuta, depositata in cancelleria il 26 gennaio,
sentite all’odierna udienza entrambe le difese
osserva
la difesa della banca ha presentato l’istanza predetta dopo essersi costituita con comparsa notificata alla
controparte il 5 gennaio e depositata in cancelleria il 14 gennaio;
con le conclusioni in essa formulate ha sostenuto l’infondatezza della domanda dell’attrice
chiedendone la reiezione; in via subordinata ha chiesto di essere condannata a risarcire all’attrice la
somma che risultasse dovuta previa deduzione e decurtazione di tutte le somme incassate ex adverso,
comprese cedole e interessi, con obbligo per l’attrice di restituire i titoli; in via istruttoria ha dedotto
capitoli di prove testimoniale volti a contrastare la versione dei fatti avversaria;
nella stessa comparsa, a sensi dell’art.4, 2° comma, D.L.vo 5/03, la difesa della banca ha fissato
all’attrice termine di trenta giorni dalla ricezione della notifica per eventuale memoria di replica;
il termine è scaduto il 4 febbraio ed in tale data la difesa dell’attrice ha depositato una memoria di
replica;
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la difesa dell’attrice sostiene che l’istanza sarebbe inammissibile perché notificata prima che fosse
scaduto il termine suddetto.
La tesi merita accoglimento.
E’ ben vero che in base all’art. 4, 2° comma, che rinvia all’art.8, 2° comma, lettera c) D.L.vo citato, il
convenuto può chiedere la fissazione dell’udienza entro venti giorni dalla data della propria
costituzione quando in essa non ha proposto domanda riconvenzionale né sollevato eccezioni non
rilevabili d’ufficio; tale disposizione non può ritenersi illegittima né deve essere interpretata nel senso
che in ogni caso non potrebbe precludere la replica dell’attore poiché la ratio del processo regolato dal
D.L.vo in questione è quella di consentire alle parti di definire le rispettive domande ed istanze
istruttorie in termini di concentrazione e speditezza.
E tuttavia queste considerazioni, da condividersi in linea di principio, non possono ritenersi valide nel
caso in esame, dovendole invece considerare precluse dal fatto rilevante e decisivo che la difesa della
banca convenuta ha fissato spontaneamente un termine alla controparte per una eventuale replica e che
a tale termine deve ritenersi si sia da se stessa vincolata, secondo le regole sul contraddittorio e ai
criteri generali di lealtà processuale;
ne consegue che l’istanza di fissazione di udienza in quanto proposta senza rispettare tale termine deve
ritenersi inammissibile e che non può accogliersi l’eccezione proposta nell’odierna discussione dal
difensore della banca di decadenza (ex art.10, 2° comma) della difesa dell’attrice dal diritto di
replicare, poiché la memoria attorea è stata depositata entro il termine stabilito dalla difesa della
convenuta per tale incombente.
P. Q. M.
dichiara inammissibile l’istanza di fissazione di udienza depositata dalla banca convenuta in data 26
gennaio.
Si comunichi.
Milano, lì 15 febbraio 2005
Il Presidente
11. TRIBUNALE DI MILANO – Ordinanza in data 27 gennaio 2005.
Il giudice relatore dott. Enrico Consolandi, incaricato anche della trattazione presidenziale con
provvedimento 7 gennaio 2005, letti gli atti, sentite le parti il 26 gennaio 2005 nel procedimento
incidentale sulla richiesta di inammissibilità della istanza di fissazione di udienza ha pronunziato la
seguente
ORDINANZA
Rilevato che:
*
La istanza suddetta è stata notificata il 24 dicembre 2004 dalla convenuta società
*
La convenuta aveva notificato comparsa di risposta stesa su 45 pagine il 10 dicembre 2004
*
In tale comparsa non viene fissato alcun termine per la comparsa di risposta
*
La costituzione del convenuto è avvenuta il 17 novembre 2004
*
L’attore ha depositato il 10 gennaio 2005 comparsa di risposta, depositando documenti, della
quale il convenuto eccepisce la inammissibilità perché effettuata dopo il deposito della istanza di
fissazione udienza
*
Pertanto la istanza di fissazione è avvenuta nei 20 giorni dalla costituzione del convenuto,
nella pendenza del termine di trenta giorni assegnato per legge – non dal convenuto nel caso di specie per la comparsa di risposta, poi tempestivamente depositata (il 9 gennaio era infatti domenica ed il
termine di 30 giorni va prorogato al trentunesimo).
Occorre premettere l’osservazione che il nuovo rito societario prevede due possibili schemi alternativi
per il convenuto, quando riceva la citazione, e cioè la istanza di fissazione udienza, ovvero la
fissazione di un termine all’attore per memorie di replica.

80

Si tratta di comportamenti alternativi ed incompatibili perchè, ferma restando la necessità, per la
costituzione del convenuto, della sua comparsa di risposta, sarebbe contraddittorio fissare un termine
per replica e contemporaneamente richiedere la definizione immediata del processo.
La scelta fra i due comportamenti ha rilevanti effetti processuali, che le parti, nel caso, mostrano di ben
conoscere, ma proprio queste differenze impongono di ritenere che la scelta non sia lasciata alla mera
discrezionalità del convenuto, ma debba ricollegarsi al tipo di difesa di questi.
Questo significato deve darsi alla letterale previsione dell’art. 4 comma 2 d. lg. 5/2003 che prevede il
caso dell’art. 8 comma 2 lettera C, con l’espressione “fermo quanto disposto”, e che dunque indica
esplicitamente l’esistenza della alternativa, ma non quando si possa far ricorso all’uno piuttosto che
all’altro comportamento processuale.
I casi in cui si possa fare ricorso alla immediata istanza di fissazione di udienza debbono perciò farsi
discendere da principi generali e in primis dalla Costituzione che pone il contraddittorio e il diritto di
difesa come cardini del sistema processuale. Contraddittorio che significa la possibilità di essere
ascoltati sulle affermazioni della controparte; difesa che significa poter conoscere le motivazioni altrui
prima di esprimersi e ciò deve valere sia per il convenuto, nell’eccepire, che per l’attore nel replicare.
Sotto il profilo letterale l’espressione “fermo quanto disposto nell’articolo 8, comma 2, lettera c” (art. 4
c. 2 d. lg. 5/2003), non a caso inserita nella trattazione del termine per la memoria di replica dell’attore,
prevede una alternativa alla fissazione di un termine per la replica, perché proprio tale fissazione
comporta il riconoscimento della possibile necessità di una replica.
Deve dunque concludersi che la immediata istanza di fissazione può esperirsi - ed è prevista – solo
quando la natura della difesa del convenuto sia tale da non necessitare replica, dunque nemmeno la
fissazione di un termine: per le difese, in altre parole, ridotte all’osso che non portino argomenti nuovi,
ma si limitino ad una generica negatoria delle tesi di controparte.
Tuttavia la scelta sull’apporre o meno un termine non può essere lasciata alla libera scelta del
convenuto, ma farsi dipendere dalle sue difese, altrimenti si consentirebbe al convenuto di svolgere
ampie difese e di negare – omettendo intenzionalmente la fissazione del termine - alla controparte la
possibilità di prendere posizione, anche con elementi di prova, su questi nuovi argomenti.
Come s’è accennato, la replica è esplicazione di principi costituzionali, per cui non può consentirsi al
convenuto di svolgere difese ed eccezioni che comportino anche la sola opportunità di replica e al
contempo omettere di fissare il termine e presentare istanza di fissazione , in modo da “forzare” le
decadenze previste dalla legge per l’attore.
Infatti con la immediata istanza di fissazione di udienza si crea una disparità fra attore e convenuto,
perchè in tal modo si impedisce all’attore di precisare o modificare le domande, che così restano
cristallizzate nel modo in cui questi le aveva formulate prima di conoscere le eccezioni di controparte.
Questa disparità resta acuita dalla inserzione del comma 2 bis dell’art. 10 d.lg. 5/2003 – dovuta al
recentissimo decreto del 30 dicembre 2004 – che stabilisce che si tengano per pacifici i fatti allegati
dalle parti e non specificamente contestati. In altre parole ove si ritenesse la istanza di fissazione di
udienza esperibile unitamente ad una comparsa di risposta corposa ed estesa, con affermazione di fatti
nuovi, l’attore si troverebbe per dati irrimediabilmente per pacifici dei fatti della allegazione dei quali
egli non poteva essere a conoscenza.
Questa modifica legislativa, che comporta una necessità logica di replica sui fatti allegati dal convenuto
in comparsa di risposta, onde non trovarseli assodati, unitamente alla necessità di prendere posizione
sui “fatti posti dall’altra parte a fondamento della domanda” (art. 4 d. lg5/2003) riducono di molto lo
spazio della immediata istanza di fissazione, ma, si ripete, si impone, alla luce dei principi
costituzionali, una interpretazione rigorosa della norma.
Ancora: per la preclusione sancita dall’art. 10 comma 2 d.lg. 5/2003 l’attore si troverebbe privato della
possibilità di prova contraria rispetto alle eccezioni sollevate in comparsa di risposta dal convenuto, che
come tali non poteva conoscere, a nulla in ciò potendo valere le note conclusionali di cui all’art. 10 c. 2
d.lg.5/2003, né, tanto meno, la discussione orale.
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Tutto ciò si tradurrebbe in palesi vizi del principio di parità delle parti sancito dall’art. 111 della
Csotituzione e ancor prima dei diritti costituzionali di azione e di difesa di cui all’art. 24 della nostra
Carta Fondamentale.
E’ anche sotto questo profilo dovuta una interpretazione che non leda tali principi della giurisdizione e
perciò che riduca i casi in cui possano darsi i menzionati “inconvenienti”.
Nel caso di specie la difesa del convenuto è estremamente ampia ed articolata e vi è una lunga
ricostruzione in fatto, sulla quale appare illegittimo impedire una replica all’attore.
Vi è un capitolo – il terzo - della comparsa di costituzione e risposta denominato “le vicende
successive alla stipulazione del contratto” che opera una ricostruzione di fatto in parte divergente da
quella dell’attore , con fatti nuovi rispetto a quelli della citazione, sui quali la apposizione del termine
per memoria di replica, termine che il convenuto ha omesso di fissare, avrebbe consentito una
razionale presa di posizione dell’attore.
Vi è, ancora, nella comparsa di costituzione e risposta, il rilievo di inadempimenti da parte dell’attore
(capitolo 4), cui il convenuto ricollega la “decadenza dell’approvazione dei nominativi ” e la mancata
assunzione del rischio proprio del factor. Tale eccezione, sia in fatto che in diritto, non sarebbe certo
sollevabile d’ufficio e dunque il tipo di difesa scelto dal convenuto deve ritenersi incompatibile con la
immediata istanza di fissazione di udienza, ancorché la intenzione di formulare tale istanza sia stata
enunciata nella comparsa e sia stato intenzionalmente omesso il termine per la replica.
Il termine per la memoria di replica avrebbe dovuto dunque essere indicato, vi sono eccezioni che
impediscono la immediata istanza di fissazione e la sanzione, processuale, è la declaratoria di
inammissibilità, secondo la eccezione processuale sollevata dalla parte attrice.
Va conseguentemente respinta la richiesta, del convenuto, di dichiarare inammissibile la memoria di
replica, con produzione documentale, dell’attore, in quanto non si è verificata la decadenza invocata,
perché l’istanza di fissazione, per quanto detto, è inammissibile.
Vanno invece stabiliti nuovi termini per il prosieguo della causa, tenendo conto dell’intervenuta
memoria di replica.
E’ appena il caso di rilevare, in fine, che la eccezione sul rito nulla rileva in questo procedimento
incidentale, perché espressamente riservata alla sede collegiale dall’ultimo comma dell’art. 16 d.lg.
5/2003
P.Q.M.
Visto l’art. 8 u.c. d.lg. 5/2003, dichiara l’inammissibilità della istanza di fissazione di udienza
collegiale presentata da Factorit spa e depositata il 24 dicembre 2004 e fissa al convenuto termine per
la notifica di eventuale ulteriore replica ex art. 7 d. lg. 5/2003 ovvero per istanza ex art. 8 d.lg 5/2003
in 20 giorni dal 27 gennaio 2005.
Si comunichi.
Milano 27 gennaio 2005
12. TRIBUNALE DI BOLOGNA – Ordinanza in data 22 febbraio 2005.
Nella causa n. XXX R.G. promossa da Alfa s.r.l. e Tizio
contro Caio e Gruppo Beta s.p.a., a scioglimento della riserva
d’udienza del 9 febbraio 2005, esaminati gli atti e scritti difensivi, il
Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Premesso che
con atto di citazione notificato il 12/06/04, la Alfa s.r.l. e Tizio, citavano in giudizio Caio e il Gruppo
Beta s.p.a. per sentire condannare 1) Caio al risarcimento del danno per violazione dell’obbligo di non
concorrenza assunto verso gli attori con patto espresso o comunque quale effetto della cessione di
quote sociali; 2) Caio e Alfa s.r.l. al risarcimento per concorrenza sleale, chiedendo l’inibizione delle
attività di brokeraggio svolta dai convenuti a loro danno.
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In particolare assumono gli attori che Caio, già socio al 22,5% ed amministratore della Alfa s.r.l., in
sede di cessione delle sue quote a Tizio (avvenuta in due tranches, il 29.06.2001 per il 15%, nell’aprile
2003 per il restante 7,5%), si sarebbe impegnato a non fare concorrenza alla Alfa s.r.l. per la durata di
tre anni e, dopo la sua uscita dal capitale e cessazione dalla carica amministrativa di Alfa s.r.l., avrebbe,
in violazione di tale patto e nell’interesse di Beta s.p.a., svolto un’azione di concorrenza nei confronti
della stessa Alfa con conseguente storno di clientela; tale asserita condotta, tra l’altro, era così
qualificabile anche come concorrenza sleale.
Si costituivano in giudizio all’udienza del 14 ottobre 2004 i convenuti Caio e il Gruppo Beta s.p.a.. Con
la comparsa di costituzione Caio sollevava eccezione pregiudiziale di mutamento di rito da ordinario in
societario ex art. 1 del D.lgs. n. 5/2003 chiedendo contestualmente la cancellazione della causa dal
ruolo. Alla stessa udienza, il Giudice concedeva alle parti termini ex art. 170 c.p.c. per memorie e
repliche su tale punto (anche oggetto di richiesta officiosa di chiarimenti), disponendo la trattazione
orale dell’eccezione di rito all’udienza del 9 febbraio 2005.
In fatto e in diritto
Il processo di cognizione in materia commerciale è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico
dal D.Lgs. n. 5/2003, che ha dato attuazione all’art. 12 della Legge delega del 3/10/2001. L’art. 1 del
suddetto decreto indica le materie soggette alle nuove disposizioni sul processo societario, con
previsione tassativa; tra esse al punto “b” figura il trasferimento delle partecipazioni sociali ed ogni
altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni stesse e/o i diritti ad esse inerenti. Il Legislatore ha
altresì espressamente precisato, nel primo paragrafo di tale articolo, che le disposizioni del decreto
legislativo sono applicabili anche alle controversie connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e
36 c.p.c. alle vertenze aventi ad oggetto le materie elencate, tra cui appunto quelle relative alle
partecipazioni sociali. Tale puntualizzazione sancisce, sul piano del rito applicabile, la prevalenza del
rito societario su qualsiasi altro rito; pertanto, il concorso tra riti diversi, ove sia attuato il simultaneous
processus, deve essere risolto alla stregua del nuovo criterio introdotto dal D.Lgs. n. 5/03, in deroga al
comma 3 dell’art. 40 c.p.c. (prevalenza sul rito ordinario) e al comma 4 (prevalenza anche rispetto al
rito del lavoro). Quindi, nel caso in cui per errore, venga introdotta una controversia secondo il rito
ordinario anziché secondo quelle del nuovo rito societario, il Giudice - anche d’ufficio in ogni stato del
processo - rilevato l’errore con ordinanza deve disporre il mutamento del rito e la cancellazione della
causa dal (proprio) ruolo. Nel caso di specie ci troviamo di fronte ad un giudizio instaurato da due
diversi soggetti nei confronti di due parti convenute, nel quale si formulano domande basate
sull’intreccio di asserite ipotesi di concorrenza sleale (materia soggetta al rito ordinario) e di violazione
dell’obbligo di non concorrenza relativa ad un patto espresso e/o effetto della cessione di quote sociali.
Pertanto occorre verificare se la fattispecie in oggetto rientri nel campo di applicazione dell’art. 1 del
D.Lgs. n. 5/03 e sia tale da suscitare un cambiamento di rito. Dalle prime ricostruzioni della norma si
può ritenere che essa faccia riferimento esclusivo, nel richiamare le controversie relative al
trasferimento di partecipazioni sociali, proprio e solo a cause promosse in relazione a vicende
direttamente attinenti a contrasti circa la titolarità di partecipazioni sociali (e/o l’esercizio dei diritti
connessi alla qualità di socio). La materia sembrerebbe riguardare quelle controversie dal cui esito
dipenderebbe la validità o l’efficacia del trasferimento di partecipazioni sociali. Altrettanto si può
sostenere quanto alla clausola generale contenuta nella seconda parte della lettera “b” dell’art. 1 comma
I del predetto decreto legislativo, che si riferisce “ad ogni altro negozio avente ad oggetto le
partecipazioni sociali o i diritti inerenti”; essa riguarda non tutte le controversie relative a qualsiasi
negozio avente per oggetto sempre e comunque le partecipazioni sociali o diritti inerenti, ma soltanto
quelle relative a negozi che abbiano ad oggetto la cessione, trasferimento o alienazione, di dette
partecipazioni e di detti diritti. La fattispecie per cui è causa non rientra nell’ambito di applicazione
dell’art. 1 D.Lgs. n. 5/03 così interpretato, ossia non presenta alcuna delle specificità che hanno indotto
il legislatore ad elaborare un processo differenziato in ambito societario. In particolare, le domande
svolte dagli attori non attengono - se non mediatamente - al contratto di compravendita di quote sociali
intercorso tra Tizio e Caio o a diritti ad esso inerenti. Infatti non è contestato da nessuna delle parti in
causa né il fatto della avvenuta cessione, né la validità od efficacia della stessa; nemmeno ricorre
controversia relativamente al pagamento del prezzo delle quote cedute. Ma oggetto della causa è
effettivamente la portata dell’assunta violazione dell’obbligo di non concorrenza da parte di Tizio
nonché della concorrenza sleale perpetrata dai convenuti ai danni degli attori (vicende queste che
prescindono dal trasferimento delle quote di partecipazione da Tizio a Caio). Pertanto anche se tale
trasferimento di quote può inerire a presupposto della causa petendi di una delle domande avanzate
dagli attori (quella relativa alla violazione dell’obbligo di non concorrenza), non così per il petitum che
attiene invece ad aspetti che esulano dalla vera e propria vicenda traslativa (atti di concorrenza sleale).
Dunque non sussistendo connessione ex art. 33 c.p.c. tra le pretese azionate dagli attori nei confronti
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dei due convenuti e quella relativa alla cessione di quote l’eccezione pregiudiziale di mutamento di rito
non può essere accolta.
P.Q.M.
Respinge l’eccezione pregiudiziale di rito.
Dato atto della regolarità della instaurazione del contraddittorio, fissa la prima udienza di trattazione ex
art. 183 c.p.c. al giorno 19 maggio 2005 ad ore 10, con termine fino a venti giorni prima ai convenuti
ex art. 180 c.p.c. per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
Dispone che la presente ordinanza venga dalla Cancelleria notificata alle parti in causa.
Bologna, il 22 febbraio 2005.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
13. TRIBUNALE DI MILANO – Ordinanza in data 11 gennaio 2005.
Il giudice relatore dott. E.c., incaricato anche della trattazione presidenziale con provvedimento 20
dicembre 2004, letti gli atti, sentite le parti il 10 gennaio 2004 nel procedimento incidentale sulla
richiesta di inammissibilità della istanza di fissazione di udienza ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che:
• La istanza suddetta è stata notificata il 3 dicembre 2004 dai convenuti Tizio e Caia
• Tizio e Caia avevano notificato comparsa di risposta il 15 novembre 2004
• In tali comparse si fissa all’attore un termine di 30 giorni per eventuale replica
• Conseguentemente il termine per eventuali memorie di replica scadeva il 14 dicembre 2004
• La costituzione del convenuto è avvenuta il 25 novembre 2004
• Pertanto la istanza di fissazione è avvenuta nei 20 giorni dalla costituzione del convenuto, ma
quando ancora era pendente il termine per la memoria di replica.
Ritenuto che il nuovo rito societario preveda due possibili schemi alternativi per il convenuto, quando
riceva la citazione, e cioè la istanza di fissazione udienza, per il caso di assenza di riconvenzionali o
eccezioni sollevabili dalla sola parte e qualora prediliga una rapida definizione, ovvero la fissazione di
un termine all’attore per memorie di replica.
Si tratta di comportamenti alternativi ed incompatibili perchè, ferma restando la necessità, per la
costituzione del convenuto, della comparsa di risposta, sarebbe contraddittorio fissare un termine per
replica e contemporaneamente richiedere la definizione immediata del processo.
In tal senso induce la letterale previsione dell’art. 4 comma 2 d. lg. 5/2003 che prevede il caso dell’art.
8 comma 2 lettera C, con l’espressione “fermo quanto disposto”, che indica una eccezione, appunto,
alla fissazione del termine per le repliche.
Sostengono tale interpretazione motivi sistematici .
Innanzi tutto vi è una disparità fra attore e convenuto quando questi scelga la immediata fissazione di
udienza, perchè in tal modo impedisce all’attore di precisare o modificare le domande, che così restano
cristallizzate nel modo in cui questi le aveva formulate prima di conoscere le eccezioni di controparte.
Questa disparità resta acuita dalla inserzione del comma 2 bis dell’art. 10 d.lg. 5/2003 – dovuta al
recentissimo decreto del 30 dicembre 2004 – che stabilisce che si tengano per pacifici i fatti allegati
dalle parti e non specificamente contestati. In altre parole ove si ritenesse la istanza di fissazione di
udienza esperibile unitamente alla comparsa di risposta, l’attore si troverebbe per dati
irrimediabilmente per pacifici dei fatti della allegazione dei quali egli non poteva essere a conoscenza.
Ancora: per la preclusione sancita dall’art. 10 comma 2 d.lg. 5/2003 l’attore si troverebbe privato della
possibilità di prova contraria rispetto alle eccezioni sollevate in comparsa di risposta dal convenuto, che
come tali non poteva conoscere, a nulla in ciò potendo valere le note conclusionali di cui all’art. 10 c. 2
d.lg.5/2003, nè tanto meno la discussione orale.
Tutto ciò si tradurrebbe in palesi vizi del principio di parità delle parti sancito dall’art. 111 della
Costituzione e ancor prima dei diritti costituzionali di azione e di difesa di cui all’art. 24 della nostra
Carta Fondamentale.
E’ dovuta una interpretazione che non leda tali principi della giurisdizione e perciò che riduca i casi in
cui possano darsi i menzionati “inconvenienti”.
Si deve ritenere pertanto che se il convenuto voglia valersi della possibilità di chiedere la fissazione
immediata della udienza, ciò debba fare in alternativa ad una difesa che possa porre l’attore di fronte
alla necessità di una replica: debba, cioè, limitarsi ad una comparsa di risposta ridotta all’osso, con una
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generica contestazione che non comporti prese di posizione e prove diverse da quelle già assunte
dall’attore e che espressamente alluda alla volontà di andare immediatamente a sentenza e che,
soprattutto, non fissi un termine per replica, perchè in tal modo il convenuto implicitamente ammette
che i suoi argomenti sono tali da comportare una possibile replica e con ciò si preclude la immediata
istanza di fissazione dell’udienza.
Il termine per replica non è contenuto necessario della comparsa di risposta - come si evince dall’inciso
del comma 2 dell’art. 4 “fermo quanto disposto nell’art. 8 comma 2 lettera C” e dalla esplicita
previsione della sua omissione effettuata al comma 1 dell’art. 4 stesso - e, per quanto ora detto, quando
sia apposto, deve ritenersi preclusivo della immediata istanza avanzata dagli odierni convenuti Tizio e
Caia.
Va conseguentemente accolta la richiesta dell’attore di dichiarare la istanza di fissazione presentata in
caso non previsto dall’art. 8 e deve essere assegnato, in ossequio al prinicpio del contraddittorio,
termine all’attore e all’intervenuto Sempronio per replica, dopo di che, secondo quanto previsto
dall’art. 8 le parti saranno libere di proseguire lo scambio di memorie, ovvero e in alternativa di
chiedere la fissazione dell’udienza; tale termine dovrà tener conto del tempo occorso per il presente
incidente e consentire la formulazione di memoria di replica.
PQM
Visto l’art. 8 u.c. d.lg. 5/2003
Dichiara l’inammissibilità delle istanze di fissazione di udienza collegiale presentata da Tizio e Caia e
fissa termine per la notifica di memoria di replica all’attore e all’intervenuto al 31.1.2005.
Si comunichi.
Milano 11 gennaio 2005
-----------------------------------------------------------------------9. Contenuto dell'istanza di fissazione di udienza e termine per il deposito in cancelleria.
1. L'istanza di fissazione dell'udienza deve sempre contenere le conclusioni, di rito e di merito, con
esclusione di ogni modificazione delle domande, nonché la definitiva formulazione delle istanze
istruttorie già proposte. In mancanza, si intendono formulate le conclusioni di cui al primo atto
difensivo dell'istante.
2. Nell'istanza di fissazione dell'udienza o nella nota di precisazione delle conclusioni di cui all'articolo
10, comma 1, ciascuna parte può indicare le condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare la lite.
Questa indicazione non pregiudica in alcun modo la decisione della causa.
3. La parte è tenuta al deposito in cancelleria dell'istanza di fissazione di udienza nel termine perentorio
di dieci giorni dall'ultima notificazione. Se l'istanza è fatta congiuntamente, ciascuna delle parti può
provvedere al deposito.
Giurisprudenza
1. TRIBUNALE DI NAPOLI – Decreto in data 11 gennaio 2005.
XI Sezione Civile
Il Giudice relatore, dott. E. C., ha pronunciato il seguente
DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA COLLEGIALE
ex art. 12 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modifiche, nel procedimento
iscritto al n. XXX R.G., vertente
TRA
Caia e Tizio, elettivamente domiciliati in Napoli, alla […] n. […], presso lo studio dell’Avv. A. B. che
li rappresenta e difende giusta procura in calce all’atto di citazione.
ATTORI
E
Banca Alfa s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Siena, alla […] n.[…],
ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via […] n. […], presso lo studio dell’Avv. A. M. che la
rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti F. C. e R. D. V. del Foro di Roma, in virtù di procura in
calce alla copia notificata dell’atto di citazione.
CONVENUTA
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Letta l’istanza di fissazione di udienza, ex artt. 8-9 del D.Lgs. n. 5/2003 e successive modifiche,
notificata (tramite fax) da Caia e Tizio alla Banca Alfa s.p.a. in data 26 novembre 2004 e depositata in
cancelleria il 29 novembre 2004;
letto il provvedimento di designazione di questo relatore del 2.12.2004;
esaminati gli atti di causa;
ritenuto, pregiudizialmente, che il contenuto della predetta istanza, nella sola parte in cui eccede le
prescrizioni di cui all’art. 9, primo e secondo comma, del D.Lgs. n. 5/2003 e successive modifiche,
deve considerarsi inutilizzabile;
ritenuti ammissibili e rilevanti, in relazione alla domanda proposta, i mezzi di prova (per interpello e
testi) richiesti dagli attori nell’atto recante la intestazione comparsa di riassunzione, - notificato alla
controparte il 23.7.2004 - ed espressamente richiamati nell’istanza di fissazione di udienza, con
esclusione degli ulteriori capi nn. 2 e 3 articolati nella indicata comparsa perché diretti a dimostrare
circostanze contrarie a quanto già risultante per tabulas;
ritenuta, in particolare, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Banca
convenuta, con riferimento alle suddette richieste istruttorie, nella nota del 30.11.2004 (cfr. in atti).
Invero, il tenore letterale dell’art. 9, primo comma, del D.Lgs. n. 5/2003 - laddove, nello stabilire il
contenuto dell’istanza di fissazione di udienza, prevede che la stessa deve contenere, tra l’altro “..le
conclusioni di rito e di merito...nonchè la definitiva formulazione delle istanze istruttorie già proposte”,
stabilendo poi che “In mancanza, si intendono formulate le conclusioni di cui al primo atto difensivo
dell’istante” - va interpretato, ad avviso di chi scrive, nel senso che, in mancanza di ritrascrizione, il
richiamo alle conclusioni di cui al primo atto difensivo va riferito alle sole conclusioni di rito e di
merito, non anche (atteso lo riferimento dell’ultimo periodo del primo comma della citata norma) alle
istanze istruttorie che andranno quindi individuate in tutte quelle articolate in citazione, ovvero nelle
successive memorie ex artt. 6 e 7 del menzionato Decreto: pertanto deve ritenersi sufficiente, nella
specie, il mero richiamo, contenuto nella suddetta istanza degli attori, a quelle da loro già
precedentemente formulate;
rilevato che non risulta espressamente proposta da questi ultimi alcuna specifica istanza ex art. 210
c.p.c.;
ritenute parimenti ammissibili e rilevanti, in considerazione delle argomentazioni difensive esposte, le
prove (per interpello e testi) articolate dalla Banca convenuta nella comparsa di costituzione, ed
espressamente riformulate nelle note ex art. 10, primo comma, del predetto Decreto;
ritenuto, infine, che le parti vanno invitate a depositare, almeno cinque giorni prima dell’udienza
collegiale indicata in dispositivo, le memorie conclusionali di cui all’art. 12, comma terzo, lett. e), del
medesimo Decreto;
letto l’art. 12 del citato Decreto, e successive modifiche,
PER QUESTI MOTIVI
fissa l’udienza collegiale per il giorno 6.4.2005 ore 11.00, mandando alla cancelleria per la
comunicazione del presente decreto alle parti nel rispetto dei termini previsti dall’art. 12, comma terzo,
lettera a), dell’indicato Decreto;
ammette le prove per interpello e testi richieste da entrambe le parti;
invita le parti a depositare, almeno cinque giorni prima della suddetta udienza, memorie conclusionali.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Napoli, 11 gennaio 2005.
2. TRIBUNALE DI LUCCA – Ordinanza in data 18 ottobre 2004.
Udienza del giorno 18/10/2004 tenuta dal Giudice Istruttore
Dott. Tizio
nella causa civile promossa
DA
ALFA SRL rappresentata dall’Avv. N.E. come da mandato in atti e domiciliata in […]
Via […],[…]
Attore
CONTRO
BETA SRL rappresentata dall’Avv. M. A. come da mandato in atti e domiciliata in […]
Via […],[…]
Convenuto
Oggetto: opposizione d.i. […]
Il Giudice Relatore
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Rilevato che nei 10 giorni dalla notifica, da parte della convenuta, dall’istanza di fissazione
dell’udienza, né la parte medesima ha depositato l’istanza, né la controparte ha depositato la nota con le
proprie conclusioni;
ritenuto che, notificata la predetta istanza, quella analoga della controparte non ha più alcuna rilevanza,
la prima notifica interrompendo il meccanismo di scambio reciproco di atti delineato dal rito
societario;
ritenuto pertanto che si siano verificati i presupposti dell’estinzione del processo;
DICHIARA
L’estinzione medesima
Il Giudice
-----------------------------------------------------------------------10. Effetti della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza.
1. A seguito della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza, le altre parti devono, nei dieci
giorni successivi, depositare in cancelleria una nota contenente la definitiva formulazione delle istanze
istruttorie e delle conclusioni di rito e di merito già proposte, esclusa ogni loro modificazione. In
mancanza, si intendono formulate le istanze e le conclusioni di cui al primo atto difensivo.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, e dall'articolo 13, comma 3, a seguito della
notificazione dell'istanza di fissazione di udienza tutte le parti decadono dal potere di proporre nuove
eccezioni, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte, nonché di formulare ulteriori
istanze istruttorie e depositare nuovi documenti. La decadenza può essere dichiarata soltanto su
eccezione della parte interessata, da proporsi nella prima istanza o difesa successiva a norma
dell'articolo 157 del codice di procedura civile (4/b).
2-bis. La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed
in precedenza non specificatamente contestati (4/c).
-----------------------(4/b) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(4/c) Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.
------------------------Giurisprudenza
1. TRIBUNALE UDINE – Ordinanza in data 17 dicembre 2004.
Nella causa promossa da T.B. e T. F. per sé e in quanto procuratrici della madre F. R. con l’avv. S. S.
Contro
ALFA di T. E. & C. SNC, T.E. e L.S. con l’avv. C. P.;
ha pronunciato la seguente ordinanza:
vista l’ordinanza di data 3.11.2004 ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 5/03;
letti gli atti e sentite le parti;
ritenuto che appare necessario disporre ctu volta a determinare il valore della quota di partecipazione
del defunto socio della società convenuta T. L. alla data del 6.09.2001, nomina quali consulenti tecnici
d’ufficio il dr. M. V. e l’arch. M.D. di Udine delegando per tale incombente istruttorio il giudice
relatore dr.P.;
rilevato che il giuramento decisorio, così come deferito dai convenuti, non appare ammissibile, in
quanto lo stesso riproduce esclusivamente in forma affermativa la tesi della parte che lo ha deferito,
invece della tesi difensiva del delato dal momento che il giurante non può, senza alterare il contenuto e
la sostanza della formula ammessa, mutare la formula da affermativa in negativa, respinge l’istanza
formulata dai convenuti non ammettendo il deferito giuramento;
rilevato altresì che le attrici, all’udienza collegiale fissata ex art.16 del citato decreto n.5/03, hanno
avanzato istanza di emissione di ordinanza ai sensi dell’art. 186 bis c.p.c. di pagamento delle somme
non contestate, o in subordine di emissione di ordinanza di ingiunzione di pagamento ai sensi
dell’art.186 ter per la somma di € 725.000,00, sull’assunto che tale importo, relativo alla valutazione
operata dai professionisti incaricati dalle parti di redigere una perizia contrattuale sul valore della quota
appartenuta al defunto socio, non era contestato e del credito stesso esisteva prova scritta;
rilevato che tali istanze, a prescindere dal merito, sono inammissibili , come immediatamente eccepito
dalle parti convenute, in quanto tardivamente formulate solo all’udienza collegiale e quindi dopo la
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precisazione delle conclusioni, mentre le istanze ex artt. 186 bis e ter devono essere formulate in
qualunque fase del processo, ma fino al momento della precisazione delle conclusioni;
ritenuto che tale preclusione processuale operi anche nel nuovo processo societario, ove ai sensi
dell’art. 10 del citato decreto n. 5/03 a seguito dell’istanza di fissazione dell’udienza collegiale, le parti
decadono dal potere di proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio, di precisare e modificare le
domande già proposte, di formulare ulteriori istanze istruttorie e di produrre nuovi documenti, essendo
tale termine della notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza di cui all’art. 16 il limite ultimo entro
cui appare possibile formulare nuove istanze sia di natura istruttoria si relative all’eventuale
modificazione delle domande proposte e quindi anche eventuali istanze ai sensi degli artt.186 bis e
segg.;
P .Q .M.
respinge l’istanza avanzata dalle attrici e fissa l’udienza del 9.03.2005 ore 11 per la comparizione dei
ctu davanti al giudice relatore per il giuramento e l’affidamento del quesito.
Si comunichi alle parti e ai consulenti.
Udine, li 17.12.2004.
IL PRESIDENTE
-------------------------------------------11. Istanza congiunta di fissazione di udienza.
1. Le parti possono presentare istanza congiunta di fissazione dell'udienza. Se intendono ottenere la
decisione di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ovvero relative alla integrità del
contraddittorio, alla partecipazione di terzi al processo, o all'ammissibilità delle prove, in ogni caso
devono precisare integralmente le rispettive conclusioni.
2. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in ogni caso in cui, decidendo le questioni di
cui al comma 1, non definisce il giudizio. Il provvedimento sulla competenza è impugnabile ai sensi
degli articoli 42 e seguenti del codice di procedura civile.
3. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, l'attore deve
notificare alle altre parti memoria di replica o, se già era stata notificata, di ulteriore replica; si
applicano, rispettivamente, gli articoli 6 e 7. In caso di provvedimento che conferma la competenza del
tribunale adito, il termine decorre dalla sua comunicazione (4/d) (5).
-----------------------(4/d) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(5) Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.
-----------------------------------------------------------------------12. Designazione del giudice relatore e decreto di fissazione dell'udienza.
1. Decorsi dieci giorni dal deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, il cancelliere, presenta senza
indugio al presidente il fascicolo d'ufficio contenente tutti gli atti e documenti depositati dalle parti.
2. Il presidente, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo, designa il giudice
relatore. Questi, entro cinquanta giorni dalla designazione, sottoscrive e deposita in cancelleria il
decreto di fissazione dell'udienza, da comunicare alle parti costituite. Per comprovate ragioni, il
presidente può prorogare il termine a norma dell'articolo 154 del codice di procedura civile.
3. Il decreto deve contenere:
a) la fissazione dell'udienza collegiale che deve tenersi non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla
comunicazione del decreto stesso;
b) l'ammissione di mezzi istruttori disponibili d'ufficio o dei mezzi di prova richiesti dalle parti, nonché
la succinta esposizione delle ragioni di inammissibilità o irrilevanza delle istanze istruttorie;
c) l'indicazione delle questioni, di rito e di merito, rilevabili d'ufficio;
d) l'invito alle parti, ove appaia opportuno, a comparire personalmente all'udienza per l'interrogatorio
libero e il tentativo di conciliazione, nonché, ove taluna di esse abbia dichiarato le condizioni alle quali
sia disposta a conciliare, l'invito alle altre parti a prendere all'udienza esplicita posizione sulle stesse;
e) l'invito alle parti a depositare, almeno cinque giorni prima dell'udienza, memorie conclusionali,
anche indicando le questioni bisognose di trattazione;
f) il deferimento del giuramento suppletorio a norma dell'articolo 13, comma 2.
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4. Il giudice relatore dichiara l'interruzione del processo con ordinanza non impugnabile se l'evento
interruttivo, avveratosi nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, è stato
notificato alle altre parti entro il termine perentorio di giorni novanta dall'evento stesso. Nei casi in cui
l'interruzione opera di diritto, a norma del codice di procedura civile, il giudice la dichiara con effetto
dal momento del verificarsi dell'evento interruttivo.
5. Ove l'eccezione di estinzione proposta da una parte appaia fondata e nei casi previsti dagli articoli 8,
comma 4, e 13, comma 1, il giudice relatore, convocate le parti costituite, dichiara l'estinzione del
processo con ordinanza, reclamabile nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Il collegio
provvede a norma dell'articolo 308, secondo comma, del codice di procedura civile.
6. Con il decreto, ove sussista l'esigenza di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 182 del codice di
procedura civile, il giudice assegna un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta
per i necessari adempimenti e fissa l'udienza di discussione entro i successivi trenta giorni.
7. Con il decreto che dichiara la nullità della notificazione della citazione al convenuto, se questi non si
è costituito, il giudice fissa all'attore un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la
rinnovazione.
8. Con il decreto, se sussiste l'esigenza di integrare il contraddittorio a norma degli articoli 102 e 107
del codice di procedura civile, il giudice fissa un termine non inferiore a trenta giorni per provvedere
alla notificazione ai litisconsorti e ai terzi di tutti gli scritti difensivi già scambiati; concede ai
litisconsorti e ai terzi un termine non inferiore a quaranta giorni e non superiore a sessanta per
costituirsi mediante deposito di memoria notificata alle altre parti, anche non costituite, e ulteriori
trenta giorni alle parti originarie per l'eventuale replica. L'udienza davanti al collegio è fissata entro i
successivi trenta giorni con decreto emesso a norma del presente articolo, ma il presidente può, su
istanza dei litisconsorzi o dei terzi, concedere loro un termine non superiore a sessanta giorni per
controreplicare, fissando l'udienza entro i successivi trenta giorni (6).
-----------------------(6) Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.
Giurisprudenza
1. TRIBUNALE DI ROMA - Decreto di fissazione di udienza in data 24 maggio 2004.
Il Giudice Designato dott. Sempronio:
vista l’istanza di fissazione di udienza notificata il 2 aprile 2004 e depositata il 8 aprile 2004 formulata
dalla convenuta Alfa S.r.l. nel procedimento n. […] cont. instaurato da Tizio confronti di Alfa S.r.l.;
letto l’art. 12 Decreto legislativo n. 5 del 2003;
ha emesso il seguente
DECRETO
• fissa l’udienza collegiale per il giorno 4 maggio 2005 alle ore 9.30;
• non ammette i mezzi di prova richiesti da parte attrice nell’atto di citazione e di cui alla lettera
d.2 di pag. 37 dell’atto stesso, in quanto i documenti di cui è stato chiesto ordine di esibizione
non appaiono indispensabili ai fini della decisione;
• non ravvisa l’opportunità di espletamento di attività istruttoria disponibile d’ufficio;
• invita le parti a depositare almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata memorie
conclusionali.
2. TRIBUNALE DI MANTOVA - Decreto di fissazione di udienza in data 9 luglio 2004.
Il Giudice Relatore,
visto l’art. 12 del d.lgs. 17.01.2003, n. 5, così provvede:
esaminate le difese delle parti;
fissa per la trattazione avanti al Collegio l’udienza del 30.09.2004 ad ore 11.00, invitando le
parti a comparire personalmente onde esperire il tentativo di conciliazione;
rigetta l’istanza di ammissione delle prove orali richiesta dalla convenuta per essere i capitoli
dedotti superflui ovvero generici;
ritenuta la necessità, dispone consulenza tecnica sul seguente quesito:
letti gli atti ed effettuate le opportune indagini, svolga il c.t.u. le seguenti attività:
1) descriva il prodotto denominato X e precisi se le obbligazioni zero coupon utilizzate in tale
investimento siano quotate in un mercato regolamentato;
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2) provveda a sviluppare il piano finanziario proposto al risparmiatore per tutta la durata prevista,
ipotizzando che i tassi di interesse rimangano stabili e tenendo conto dell’andamento storico dei titoli
utilizzati;
3) indichi il rendimento complessivo derivante all’investitore una volta portato a termine il piano
proposto, alla luce di quanto previsto in contratto e di tutti i costi a suo carico, evidenziandoli
adeguatamente;
4) determini, per ogni anno di vigenza del contratto, la reddività dell’investimento nel caso di recesso
del risparmiatore, individuando il momento di raggiungimento del break-even per il cliente tra il valore
(al momento della stipula) del prodotto X e l’attualizzazione delle rate non pagate, nel presupposto che
i tassi di interesse rimangano costanti;
5) illustri gli effetti, sul rendimento del prodotto, dell’aumento e della discesa dei tassi di interesse;
nomina a tal fine la dott.ssa Caia;
invita le parti a depositare, almeno cinque giorni prima dell’udienza, memorie conclusionali.
3. TRIBUNALE DI FIRENZE - Decreto di fissazione di udienza in data 9 agosto 2004.
Il Giudice,
visto il provvedimento presidenziale in data 04.07.2004 con il quale, ex art. 12 comma 2 d.lgs.
5/2003, è stato nominato relatore nella causa, iscritta sub. n. […], promossa da Tizio, rapp.to e difeso
dagli avv.ti e con domicilio eletto presso quest’ultimo in Firenze, via […]
contro
Banca Beta, rapp.ta e difesa dagli avv.ti e con domicilio eletto presso lo studio del secondo in
Firenze, viale […]
Visto l’art. 12 comma 3 del d.lgs. 5/2003, pronunzia il seguente
Decreto di fissazione dell’udienza
Udienza Collegiale del 20.10.2004 ore 12 che sarà tenuta nella stanza del Presidente dott.
Sempronio, con invito alle parti a comparire personalmente per l’interrogatorio libero e per il tentativo
di conciliazione, ed a depositare almeno cinque giorni prima di tale udienza memorie conclusionali.
Quanto alle prove per interrogatorio formale e per testi dedotte dall’attore nella nota
depositata in data 16.04.2004 osserva quanto segue:
l’ammissione di tali prove sarebbe preclusa in conseguenza della presentazione della istanza di
fissazione dell’udienza, ritenuta ammissibile dal Presidente (art. 8 comma 5 d.lgs. 5/2003), in quanto ai
sensi dell’art. 10 comma 2 del d.lgs. cit. a seguito della notificazione dell’istanza di fissazione
dell’udienza tutte le parti decadono, fra l’altro, dal potere di “formulare ulteriori istanze istruttorie e
depositare nuovi documenti”;
tuttavia la decadenza può essere dichiarata solo su eccezione della parte interessata da
proporsi nella prima istanza o difesa successiva, cosa questa che la Banca Beta non ha fatto in quanto,
dopo aver ricevuto notificazione in data 13.04.2004, della memoria contenente nuove istanze
istruttorie, nell’ambito del sub-procedimento ex art. 8 comma 5 del d.lgs. cit., non ha rilevato la
inammissibilità di tali istanze istruttorie (cfr. verbale ud. 13.05.2004 dinanzi al Presidente);
peraltro paiono sussistenti i presupposti per la richiesta rimessione in termini (art. 13 comma 5
del d.lgs. cit.) per la deduzione di tali prove, ove si consideri che il pregiudizio per la parte attrice
conseguente alla detta decadenza è dipendente da una irregolarità procedimentale: se la parte attrice
avesse promosso il giudizio nelle forme di cui al d.lgs., anziché in quelle di un ordinario giudizio di
cognizione, verosimilmente fin dall’atto introduttivo avrebbe dedotto i mezzi di prova ritenuti utili,
nella consapevolezza che una rapida presentazione di istanza di fissazione dell’udienza da parte della
convenuta avrebbe determinato un effetto preclusivo;
vero è che la “irregolarità procedimentale” è ascrivibile all’attore che ha errato
nell’individuare il rito applicabile, ma è anche vero che il legislatore mostra di non voler riconnettere
all’errore conseguenze negative per l’autore dell’errore, avendo delineato un meccanismo per il
mutamento del rito e la riconduzione del giudizio nell’ambito dello speciale rito;
ciò chiarito, deve dirsi che le prove per interrogatorio formale e per testi dedotte dalla parte
attrice non paiono utili e rilevanti ai fini della decisione: le circostanze, infatti, appaiono pacifiche e/o
documentate o inconferenti;
tali prove quindi non vanno ammesse, salvo eventuale diversa decisione del Collegio (art. 16 comma 4
d.lgs. cit.).
4. TRIBUNALE DI ROMA - Decreto di fissazione d’udienza in data 5 ottobre 2004.
Il Giudice Relatore
Letti gli atti;
-premesso che;
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con la citazione notificata il 31.3.2004, Tizio e Caio ha convenuto in giudizio dinanzi a questo
Tribunale la Alfa S.r.l. in persona del suo legale rappresentante e, premesso di esserne socio nella
misura del 40% del capitale sociale, ha impugnato 17 delibere assembleari della società convenuta
assunte tra gli anni 1993 e 2003 e distintamente indicate in citazione, per le ragioni ivi addotte;
la convenuta si è costituita il 3.6.2004 ed ha chiesto il rigetto della domanda;
l’attore, nel termine di 20 giorni ha notificato l’istanza di fissazione dell’udienza, depositata il 18.6.04;
la convenuta ha a sua volta precisato le conclusioni ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 5 del 2003;
Osserva, ai sensi dell’art. 12 III comma d.lgs. n. 5 del 2003:
1. L’udienza collegiale è fissata in dispositivo.
2. La prova per l’interpello dedotta dall’attore è irrilevante alla luce dei documenti in atti.
Le parti vanno invitate a presentare, almeno 5 giorni prima dell’udienza, memorie conclusionali.
p.t.m.
Letto l’art. 12 d.lgs. n. 5 del 2003;
Fissa l’udienza collegiale del 4 ottobre 2006 ore 10.00;
respinge perché irrilevante la prova per interpello dedotta dall’attore,
invita le parti a presentare, almeno 5 giorni prima dell’udienza, memorie conclusionali.
Si comunichi.
5. TRIBUNALE DI IVREA - 15 Ottobre 2004
Poiché il d.lg. n. 5 del 2003 nulla dispn relativamente all’ipotesi di nullità della citazione, mentre
disciplina espressamente il caso di nullità della notificazione della citazione al convenuto (vedi art. 12
comma 7), alla luce del principio “ubi lex voluti dixit, ubi noluit tacuit”, non è applicabile l’art. 164
comma 5, c.p.c., che prevede l’integrazione per ordine del giudice istruttore della citaizone dichiarata
nulla per vizio della “edictio actionis”, poiché tale disciplina non appare compatibile con la “ratio” del
rito societario, la quale esclude un intervento correttivo del giudice relatore, se non nei casi
espressamente previsti.
6. TRIBUNALE DI IVREA – Ordinanza in data 11 novembre 2004.
A scioglimento della riserva assunta all’udienza camerale del 11.11.2004 fissata ex art. 12 comma 5
del D.lgs. 5/03, sentite le parti e lette le rispettive memorie scritte autorizzate dal Giudice;
rilevato che nel presente fascicolo, a seguito di atto di citazione promosso da parte della società Alfa
r.l. in liquidazione, parte convenuta, Tizio, ha replicato alle domande attrici con comparsa di
costituzione e risposta, nella quale assegnava un termine di giorni 30 all’attrice per una sua memoria
di replica; l’attrice di seguito notificava alla controparte, nei termini assegnatile (esattamente il 6
maggio 2004), una sua memoria nella quale faceva presente l’intervenuto fallimento della Alfa, che
avrebbe comportato a suo avviso l’interruzione del processo.
Tizio in data 1 giugno 2004 notificava all’attrice una sua replica, nella quale eccepiva il difetto di
legittimazione ad agire della Alfa, sostenendo che la notifica della citazione era successiva alla
dichiarazione di fallimento, ed assegnava alla controparte termine di giorni 20 dalla notifica del suo
atto per un’eventuale replica. L’attrice non replicava e non presentava neanche istanza di fissazione
di udienza.
Il convenuto, vista l’inattività della attrice, ha depositato in data 23.07.2004 istanza di fissazione di
udienza ex art.8 D.lgs. 17 gennaio 2003 n.5. L’attrice successivamente ha poi depositato, in data 27
luglio 2004, nota ex art.10 del citato D.lgs. n.5, nella quale ha eccepito l’estinzione del giudizio ex
art.8 comma 4 del D.lgs. 5/03, per aver parte convenuta notificato l’istanza di fissazione di udienza
(il 23 luglio 2004) fuori dai termini perentori previsti dal citato art. 8 al comma 1, in particolare oltre
i 20 giorni successivi alla scadenza del termine di 20 giorni che il convenuto, con il proprio atto
notificato alla Alfa il 1 giugno 2004, aveva imposto all’attrice per una eventuale memoria di replica,
che nella fattispecie, come già evidenziato, non è stata presentata.
Ritenuto che appare sussistere la causa estintiva eccepita da parte attrice, in quanto il convenuto ha
notificato l’istanza di fissazione di udienza (il 23 luglio 2004) ben oltre il termine di giorni 20 di cui
all’art. 8, 1 comma, decorrente dal termine da lui assegnato all’attrice (20 giorni dalla notifica), per
replicare alla propria memoria notificata il 1 giugno 2004;
rilevato che l’art.8 non contempla espressamente la fattispecie de qua, ma che tuttavia tale lacuna
normativa, come suggerito dalla miglior dottrina, debba essere colmata in base alla ratio legis della
disciplina processual-societaria, e quindi si debba far decorrere il termine decadenziale di giorni 20
previsto dal comma 1 dell’art.8, dal momento in cui entrambe le parti sono certe che la scambio di
memorie si è interrotto ( e perciò il thema decidendum si è cristallizzato), vale a dire alla scadenza
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del termine assegnato alla controparte per notificare eventuale replica (termine quindi conosciuto da
entrambe le parti in causa).
Non è possibile ritenere che nella fattispecie non sussista un termine massimo oltre il quale si decade
dalla possibilità di chiedere tempestivamente la fissazione di udienza, perché ciò contrasterebbe con
la ratio che informa tale nuovo rito, di certezza di tempi celeri e predeterminati di definizione dei
giudizi.
Né al contempo può essere accolta l’interpretazione delle norme offerta da parte convenuta, la quale
ritiene che in caso di inattività dell’attore, il termine decadenziale a carico del convenuto per
chiedere la fissazione d’udienza, vada individuato nella previsione dell’ultimo comma dell’art.7, e
quindi, a suo dire, entro il termine di 80 giorni dalla notifica della prima memoria di replica da parte
dell’attore (nella specie il 6 maggio). Infatti ad avviso di questo Giudice la previsione dell’ultimo
comma dell’art. 7 si riferisce alla cosiddetta fase preparatoria, imponendo alle parti un termine
massimo di 80 giorni per lo scambio di memorie, nulla avendo a che vedere con la tempistica
dell’istanza di fissazione d’udienza, che trova la sua compiuta disciplina nel successivo articolo 8.
In ogni caso il predetto termine di 80 giorni decorre, secondo la lettera della legge, dalla notifica
della seconda memoria di controreplica da parte del convenuto, che nella fattispecie non si è neppure
verificata, in quanto le parti hanno interrotto la loro attività difensiva allo scambio di una sola
memoria di replica e controreplica, ragione per la quale il richiamo fatto dal convenuto al termine di
giorni 80 di cui all’ult. comma dell’art.7 appare non appropriato.
Ritenuto che in difetto di una disciplina specifica sulle spese nel caso di estinzione, e tenuto conto
del richiamo generale alle norme del codice di procedura civile operato dall’art.1 comma 4 del D.lgs.
n. 5/03, trovi applicazione nella fattispecie l’art. 310 ult. comma c.p.c. e quindi la previsione che le
spese del giudizio estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate. Di conseguenza appare
ultroneo ogni riferimento all’imputabilità dell’estinzione, come invece richiesto da parte del
convenuto.
P.Q.M.
Visto l’art.12 comma 5 del D.lgs. 5/03
DICHIARA
L’ estinzione del giudizio iscritto al n. […] R.G..
Dispone che le spese del giudizio estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Ivrea,11 novembre 2004.
7. TRIBUNALE DE L'AQUILA - 16 Aprile 2004.
PD.1114A4
PRES. M.
ATT. Soc. Alfa
CONV. Soc. Beta
131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN
GENERE - Rapporto societario - Opposizione - Rito ordinario - Entrata in vigore del rito societario Notificazione della citazione - Mutament di rito - Provvisoria esecuzione - Disciplina comune.
COD.PROC.CIV. ART. 643
COD.PROC.CIV. ART. 645
COST.
COD.PROC.CIV. ART. 648
*COST.
D. LG. DEL 17/1/2003 NUM. 5 ART. 12
L. DEL 3/10/2001 NUM. 366 ART. 1
L. DEL 3/10/2001 NUM. 366 ART. 2
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad un rapporto societario, promosso nelle
forme ordinarie con atto di citazione notificato dopo l'entrata in vigore del d.leg. 5/03, il giudice puo'
provvedere sullaprovvisoria esecuzione del decreto e quindi disporre il mutamento di rito e la
cancellazione della causa dal ruolo. (Massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare la rivista
stessa per la motivazione del provvedimento
e per l'eventuale annotazione).
8. TRIBUNALE DI TRENTO - Decreto in data 1 ottobre 2004.
Vista la designazione da parte del Presidente del Tribunale, di data 30/09/2004.
Vista l’istanza dell’attrice di fissazione dell’udienza, depositata in Cancelleria in data 15/09/2004.
Vista la nota del convenuto, depositata in Cancelleria in data 17/09/2004.
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Visto il fascicolo degli atti e documenti depositati dalle parti.
Visto l’art. 12, D. Lgs. 5/2003;
pronuncia il seguente
DECRETO
Ammette le prove per interrogatorio formale e per testi dedotte dall’attrice ad esclusione dei capp. 1, 2,
9, 10 (pacifici), 14 (da provarsi documentalmente), 16 (inammissibile perché implica giudizi), a mezzo
dei tre testi indicati, da sentire anche a prova contraria.
Ammette le prove per interrogatorio formale e per testi dedotte dal convenuto ad esclusione dei capp.
5, 8, 14 (irrilevanti), a mezzo dei due testi indicati, da sentire anche a prova contraria.
Dispone c.t.u. contabile sui seguenti quesiti:
“Esaminati gli atti di causa e i documenti contabili e i registri della snc Alfa, anche ex art. 198 c.p.c., il
c.t.u:
accerti il valore della quota del convenuto in Alfa snc in base alla situazione patrimoniale di detta
società all’11/01/2004;
accerti l’entità dei prelievi effettuati dai soci e la loro giustificazione nonché gli utili eventualmente
percepiti dal convenuto in più rispetto a quelli dovuti;
determini la presumibile entità dei danni che la Alfa snc dovrà rimborsare ai clienti per gli errori e/o le
omissioni nella elaborazione delle paghe delle ditte Tizio e Caia”.
Invita il convenuto a prendere all'udienza esplicita posizione sulle condizioni alle quali l’attrice si è
dichiarata disposta a conciliare la causa, riportate a pag. 6 dell’istanza di fissazione dell’udienza
(rinuncia da parte di entrambe le parti a tutte le domande, con rimborso delle spese legali dell’attrice).
Invita le parti a depositare, almeno cinque giorni prima dell'udienza, memorie conclusionali.
Fissa l’udienza collegiale del 2 dicembre 2004, ore 10,30, riservata al Collegio la conferma o revoca
del presente decreto, e quind’anche la nomina del c.t.u. e la determinazione delle modalità di
assunzione delle prove orali, eventualmente delegandole al relatore.
Si comunichi.
Trento, lì 01/10/2004.
Il Giudice relatore
9. TRIBUNALE DI BRINDISI – Decreto in data 17 gennaio 2005.
Sezione civile causa civile in material societaria N XXXR. G. Tizio / Banca Alfa S.p.A..
Il Giudice relatore dott. V. L.
vista l’istanza di fissazione di udienza ex art. 9 d. lgs. 17.1.2003, n. 5, notificata nell’interesse di Tizio
alla convenuta Banca Alfa in data 24.11.2004, e depositatain cancelleria il 29.11.2004;
esaminati gli atti; vista la nota di precisazione delle conclusioni ex art. 10, 1° co., d. lgs. 17.1.2003, n.
5, depositata nell’interesse della Banca Alfa s.p.a. in data 3.12.2004;
vista la designazione del sottoscritto magistrato quale giudice relatore in data 13.12.2004;
visto l’art. 12, 2° e 3° co., d. lgs. n. 5/2003;
FISSA
per la discussione l’udienza collegiale del 22.2.2005, ore 10.00 col seguito, dinanzi al Collegio
commerciale-fallimenti-esecuzioni (ufficio Presidente dott. V. F.).
AMMETTE
i seguenti mezzi di prova: 1) prova testimoniale a mezzo del sig. Italiano Salvatore, sulle circostanze di
cui alle lett. A), B) e C) della narrativa dell’atto di citazione; 2) C.T.U. contabile con riferimento al
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quesito sub n. 4) indicato nell’istanza di fissazione di udienza, nominando quale consulente il dott.
Aurelio Mussardo;
NON AMMETTE
i seguenti mezzi di prova: 1) prova testimoniale a mezzo della sig.ra C. M., trattandosi di teste
cointestatario dell’investimento effettuato dall’attore, e quindi di soggetto che avrebbe interesse ad
intervenire nel presente giudizio; 2) interrogatorio formale del legale rappresentante della Banca Beta
all’epoca dei fatti, in quanto la Banca Beta s.p.a. è un soggetto non più esistente, né è parte in causa; 3)
C.T.U. con riferimento ai quesiti di cui ai nn. 1), 2) e 3) indicati nell’istanza di fissazione di udienza,
trattandosi di quesiti che attengono a valutazioni tecnico-giuridiche, di esclusiva competenza del
Tribunale; 4) ordine di esibizione di ogni documentazione eventuale esistente, stante la genericità della
richiesta;
INDICA
le seguenti questioni di merito rilevabili d’ufficio: eventuale nullità del contratto di investimento
sottoscritto per violazione di norme imperative (art. 21 d. lgs. n. 58/1998; art. 26 reg. Consob n.
11522/1998).
INVITA
le parti a comparire personalmente per l’espletamento dell’interrogatorio libero e del tentativo di
conciliazione;
INVITA
le parti a depositare, fino a cinque giorni prima dell’udienza, memorie conclusionali, in particolare
sulle seguenti questioni: a) dedotta nullità del contratto di investimento sottoscritto dall’attore; b)
adeguata valutazione, da parte della Banca convenuta, del profilo di investitore rivestito dall’attore; c)
rispetto, da parte della Banca convenuta, degli obblighi informativi dovuti, in relazione al tipo di
investimento effettuato; d) grado di rischio dell’investimento; e) eventuale annullabilità del contratto di
investimento per dolo o per errore; f) eventuale responsabilità precontrattuale della Banca convenuta.
AUTORIZZA
parte attrice a non citare per detta udienza i testimoni ammessi, disponendo che la citazione degli stessi
sarà autorizzata per una udienza successiva, all’esito della discussione e dell’eventuale conferma del
presente decreto da parte del Collegio ex art. 16, 4° co., d. lgs. n. 5/2003.
DISPONE
che, per gli stessi motivi, non sia, per il momento, comunicata la nomina al C.T.U. dott. Caio, e che lo
stesso non sia convocato per l’udienza fissata.
MANDA
alla
cancelleria
per
le
comunicazioni
e
per
gli
altri
adempimenti
di
competenza.
Brindisi, 17 gennaio 2005.
Il Giudice relatore.
10. TRIBUNALE DI TRENTO – Decreto di fissazione di udienza in data 7 febbraio 2005.
Decreto di fissazione dell’udienza di discussione della causa ex art. 12 d.lgs. 17.1.03 n. 5.
Il Giudice designato in data 16.11.04 come relatore della causa rubricata sub R.G. n. XXX, promossa
da Tizia nei confronti di Alfa scarl;
letti gli atti e visti i documenti della causa suddetta;
rilevato che la convenuta ha eccepito l’estinzione del presente giudizio, in quanto a seguito
dell’ordinanza di mutamento del rito e di cancellazione della causa dal ruolo, emessa dal G.I.
all’udienza del 9.6.04, l’attrice, pur avendo tempestivamente notificato alla convenuta la memoria di
replica di cui all’art. 6 d.lgs. 17.1.03 n. 5, non ha invece provveduto a una nuova iscrizione a ruolo
della causa, la cui necessità ai fini della regolare prosecuzione del giudizio emergerebbe dalla stessa
intestazione della suddetta memoria, qualificata dalla stessa attrice anche come memoria di
riassunzione del giudizio;
ritenuto, almeno allo stato, che l’eccezione di cui sopra è infondata; osservato, infatti, che la
circostanza che l’art. 1 comma 5 d.lgs. cit. non ponga espressamente a carico dell’attore alcun onere di
riassunzione del giudizio, fa ritenere che la cancellazione della causa dal ruolo prevista dal medesimo
art. 1 comma 5 per il caso di errata instaurazione del giudizio nelle forme ordinarie, riguardi non il
ruolo generale, bensì il ruolo del Giudice istruttore designato dal Presidente del Tribunale ai sensi
dell’art. 168 bis c.p.c., cosicché tale cancellazione non pare incidere in alcun modo sulla prosecuzione
del processo, ai fini della quale sembra quindi necessaria e sufficiente la semplice notifica della
memoria di replica dell’attore, senza che quest’ultimo sia obbligato a costituirsi nuovamentein
giudizio;
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ritenuto che è conseguentemente infondata anche l’eccezione di estinzionevolta a far valere l’omissione
di tale nuova costituzione in giudizio, che a dire della convenuta sarebbe stata invece necessaria in virtù
dell’analogica applicazione dell’art. 13 comma 1 d.lgs. cit.;
osservato che, a partire dalla memoria ex art. 7 della convenuta, le parti si sono direttamente scambiate
i rispettivi atti difensivi a mezzo fax, senza in alcun modo contestare né l’avvenuta tempestiva
ricezione di tali atti, né, soprattutto, l’esatta corrispondenza tra i relativi originali e le rispettive copie
così notificate;
ritenuto che la nullità delle suddette notifiche in ipotesi derivante dall’omesso ricorso all’attività
dell’ufficiale giudiziario e/o dall’omesso rispetto dell’eventuale normativa concernente la
sottoscrizione e la trasmissione dei documenti teletrasmessi di cui all’art. 17 comma 2 d.lgs. cit. (con
riferimento al quale si osserva, per inciso, che esso certamente non si riferisce alla legge 7.6.93 n. 183),
sia stata in ogni caso sanata, ai sensi dell’art. 156 comma 3 c.p.c., dal raggiungimento dello scopo delle
sopra descritte attività di notificazione;
ritenuto che non vi sono altre questioni rilevabili d’ufficio, di rito o di merito, da indicare alle parti;
osservato che è sostanzialmente pacifica la circostanza relativa all’avvenuto conferimento, dall’attrice
alla convenuta, di un ordine verbale di acquisto dei titoli per cui è controversia;
ritenuto, pertanto, che è irrilevante stabilire se tale ordine sia stato effettuato dall’attrice presso la sede
della convenuta (così come sostiene l’attrice, peraltro poi contraddittoriamente affermando, anche, che
un siffatto ordine non ci sarebbe mai stato), oppure solo telefonicamente, il giorno dopo che l’attrice
aveva avuto un colloquio con un funzionario della convenuta (così come sostiene la stessa convenuta);
ritenuto, di conseguenza, che sono irrilevanti le contrapposte prove orali formulate sul punto;
osservato che sono sostanzialmente pacifici i fatti indicati nei capitoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell’attrice
ritenuta, di conseguenza, la superfluità delle prove orali chieste sui
suddetti capitoli;
osservato che il contratto sottoscritto dalle parti nel 1997 è un contratto di deposito e amministrazione
titoli, come tale qualificabile, almeno allo stato, come contratto di negoziazione titoli ai sensi dell’art.
32 delibera Consob 1.7.98 n. 11522 (con la quale è stato adottato il regolamento di attuazione del d.lgs.
24.2.98 n. 58);
osservato che l’attrice allega - e chiede di provare con i capitoli 2, 3 e 7 - che la convenuta non si
sarebbe limitata a eseguire un ordine di acquisto proveniente dal cliente, ma avrebbe specificamente
consigliato tale acquisto;
ritenuto che tale circostanza sia rilevante, quanto meno al fine di verificare se la convenuta abbia o
meno esattamente adempiuto le proprie obbligazioni contrattuali, tenuto conto di quanto stabilito sia
dale disposizioni di carattere generale contenute negli artt. 26 e ss. reg. att. cit. sia dalle norme
contenute negli artt. 1175, 1375 e 1710 c.c., dal momento che non pare potersi escludere che la banca
che, seppur contrattualmente a ciò non obbligata, fornisca consigli ai propri clienti sulle più opportune
soluzioni d’investimento dei relativi risparmi, crei negli stessi clienti un affidamento meritevole di una
qualche forma di tutela;
osservato che sembra pacifico il dato di fatto relativo al rating dei così detti tango bond alla data di
effettuazione dell’operazione d’investimento controversa (primi di giugno del 2000);
ritenuta, pertanto, la superfluità della c.t.u. chiesta sul punto dall’attrice, che sotto gli altri profili appare
invece esplorativa, quanto meno allo stato degli atti;
ritenuta la superfluità dell’interrogatorio libero e del tentativo di conciliazione;
ritenuto che la possibile revoca o modifica del presente decreto da parte del Collegio costituisce, ai
sensi dell’art. 104 disp. att. c.p.c., giusto motivo per la mancata citazione dei testimoni a comparire alla
fissanda udienza di discussione;
p.q.m.
respinta ogni altra istanza, così provvede:
ammette i capitoli 2, 3 e 7 dell’istanza di fissazione d’udienza depositata dall’attrice in data 5.11.04,
con i due testi sugli stessi indicati (escluso, invece, l’interpello, dal momento che pare evidente che il
legale rappresentante della convenuta non abbia alcuna diretta conoscenza delle circostanze indicate
nei suddetti capitoli);
ammette la convenuta alla prova contraria sui medesimi capitoli, con i due testi indicati nella nota
depositata ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 17.1.03 n. 5;
fissa l’udienza del , ore , per la discussione della causa avanti al Collegio, dando termine alle parti sino
a cinque giorni prima di tale udienza per l’eventuale deposito di memorie conclusionali, nelle quail
vorranno se del caso illustrare, ai fini di un’ipotetica quantificazione del danno, gli eventuali effetti
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sulla presente controversia dell’offerta pubblica di scambio recentemente lanciata dall’Argentina sul
mercato finanziario;
invita le parti a non intimare ai testimoni di comparire alla suddetta udienza;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni, facendo a tal fine presente che ai sensi dell’art. 12 comma
3 d.lgs. 17.1.03 n. 5 l’udienza collegiale deve tenersi non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla
comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Trento, 7.2.05
Il G.r.
11. TRIBUNALE DI MILANO – Decreto in data 8 febbraio 2005.
VI Sezione Civile
Il Presidente
Nel procedimento n. XXX promosso da Tizio contro Banca Alfa vista la “nota ex art.10 DL.vo 5/03”
depositata il 20 gennaio dalla difesa dell’attrice con la quale ha preliminarmente chiesto, a sensi
dell’art.8 D.L.vo citato, che venga dichiarata inammissibile l’istanza di fissazione di udienza notificata
il 13 gennaio dalla difesa del Banco convenuto e depositata in cancelleria il 14 gennaio sentite
all’odierna udienza entrambe le difese.
Osserva la difesa della banca ha presentato l’istanza predetta dopo essersi costituita con comparsa
scambiata con controparte via e-mail l’11 gennaio e depositata il 12 gennaio; con le conclusioni
formulate in tale comparsa ha sostenuto l’infondatezza della domanda dell’attrice, ne ha chiesto la
reiezione, ha formulato in via di estremo subordine alcune prove per interpello e testi dirette a
contestare i fatti dedotti dall’attrice nell’atto di citazione; non ha proposto domanda riconvenzionale né
ha sollevato eccezioni non rilevabili d’ufficio;
la difesa dell’attrice sostiene che:
• l’istanza sarebbe inammissibile poiché l’art. 8, comma 2, lettera c), su cui essa si fonda, se
doverosamente interpretato alla luce dei principi costituzionali, non consentirebbe di eliminare
il termine che deve essere comunque lasciato all’altra parte, pena la violazione del diritto di
difesa e del contraddittorio, poiché l’istanza di fissazione di udienza cristallizza le domande e
le istanze istruttorie ; la banca avrebbe dunque dovuto attendere lo spirare del termine di trenta
giorni, che spetta comunque, anche se non stabilito ex adverso (art. 4, 2° comma D.L.vo cit);
• una diversa interpretazione della norma non potrebbe che ritenersi incostituzionale poiché
comporterebbe conseguenze discriminatorie per l’attore, a cui verrebbe impedito di far valere
e di provare le proprie ragioni;
la tesi non può essere condivisa per le seguenti ragioni.
Nella comparsa di risposta la banca convenuta non ha fissato alcun termine all’attrice per eventuale
replica, avvalendosi di quanto disposto nell’art. 4, 2° comma, che rinvia all’art. 8, 2° comma, lettera c),
in base al quale il convenuto può chiedere la fissazione dell’udienza entro venti giorni dalla data della
propria costituzione nella quale non ha proposto domanda riconvenzionale né sollevato eccezioni non
rilevabili d’ufficio;
tale disposizione non può ritenersi illegittima né deve essere interpretata nel senso che in ogni caso non
potrebbe precludere la replica dell’attore; infatti la ratio del processo regolato dal D.L.vo in questione è
quella di consentire alle parti di definire le rispettive domande ed istanze istruttorie in termini di
massima concentrazione e speditezza; perciò l’attore ha l’onere di esporre subito nell’atto di citazione i
fatti e gli elementi di diritto a sostegno delle sue domande proprio in vista della possibilità che il
contenuto, senza allargare il thema decidendum, possa semplicemente opporsi alle sue domande e
chiedere subito che su di esse si pronunci il collegio, con l’effetto di cristallizzazione di cui all’art. 10;
il diritto di difesa dell’attore non subisce alcun apprezzabile pregiudizio poiché egli ha diritto di
formulare definitivamente le proprie domande ed istanze con la nota ex art. 10, 1° comma e di replicare
alle argomentazioni del convenuto con la memoria conclusionale prevista dall’art. 12, 3° comma,
lettera e) ;
nella specie l’istanza di fissazione di udienza è stata legittimamente proposta in presenza dei
presupposti di cui all’art. 8, 2° comma lettera c) senza che possa ritenersi compromesso il diritto di
difesa dell’attrice neppure sotto il profilo istruttorio, non dovendosi dimenticare che, nella materia in
questione, l’onere della prova grava sulla banca convenuta (art.23, 6° comma TUF 24/2/98 n. 58);
dal rigetto della richiesta dell’attrice consegue la designazione del Giudice Relatore ex art. 12, 2°
comma mentre non deve essere dato alcun termine ex art.8 , 5° comma, avendo l’attrice già depositato
la nota ex art.10, 1° comma
P.Q.M.
vista l’istanza di fissazione di udienza presentata dal convenuto e visto l’art. 12 D.L.vo n.5/03 designa
come relatore al collegio sé stessa
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Si comunichi .
Milano, lì 8 febbraio 2005
Il Presidente
12. TRIBUNALE DI L'AQUILA – Decreto di fissazione di udienza in data 25 marzo 2005.
IL GIUDICE RELATORE
letta l'istanza di fissazione di udienza ex art. 8, co. 1, del D. Lgs. 17.1.2003, n. 5 notificata ai convenuti
e tempestivamente depositata in cancelleria data 18.11.2004 dal Fallimento Alfa S.r.l., parte attrice
della presente causa; visto il decreto ai sensi dell'art. 12, co. 2, del D. Lgs. n. 5/2003 in data 29.11.2004
con cui il Presidente del Tribunale ha nominato il sottoscritto giudice relatore della presente causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa; ritenuta, preliminarmente, tempestiva ed ammissibile la
notifica dell'istanza di fissazione di udienza; considerata la definitiva formulazione delle conclusioni in
rito e in merito e delle istanze istruttorie delle parti;provvede come segue:
Ritualità dello scambio di atti tra le parti a mezzo telefax osservato che, preliminarmente, anche al fine
di ritenere tempestiva l'istanza di fissazione di udienza in esame (verifica che il giudice relatore è
chiamato a compiere anche d'ufficio: cfr. art. 8, co. 4, del D. Lgs. n. 5/2003), si rileva come il
contraddittorio tra parte attrice e i convenuti Tizio e Caia sia integro, sebbene lo scambio degli atti
processuali sia avvenuto "direttamente" tra dette parti a mezzo fax;
che, se l'art. 17, co. 1, del D. Lgs. n. 5/2003 dispone che "Tutte le notificazioni e comunicazioni alle
parti costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli articoli 136 e seguenti del codice di
procedura civile: a) con trasmissione dell'atto a mezzo fax [.]", il successivo comma 2 stabilisce però
che le trasmissioni degli atti via fax e per posta elettronica devono essere effettuate nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, "concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti
informatici e teletrasmessi"; che è opportuno chiarire che la disciplina cui fa riferimento la norma da
ultimo citata non possa rinvenirsi nella legge 7.6.1993, n. 183 (Norme in materia di utilizzazione dei
mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali), che
non attiene alla notificazione o comunicazione di atti del processo civile; che, secondo un primo
orientamento della giurisprudenza di merito, tale disposizione deve essere letta in combinato disposto
con quella dell'art. 1, co. 4, del D. Lgs. n. 5/2003, secondo cui "per quanto non diversamente
disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto
compatibili", e quindi con quella dell'art. 137 c.p.c., il quale prescrive che, salvo che sia disposto
altrimenti, le notificazioni sono eseguite dall'ufficiale giudiziario; conseguentemente, poiché lo
scambio di atti, comparse e memorie tra le parti anche nell'ambito del nuovo processo societario deve
pur sempre avvenire nelle forme della "notificazione", anche se il legislatore delegato del 2003 fa
semplicemente riferimento al fax (ed alla posta elettronica) come modalità operative di effettuazione
delle stesse, dovrebbe ritenersi che la "forma legale" della notificazione non possa comunque
prescindere dal fatto che la stessa sia comunque eseguita dall'organo ad essa deputato, ossia l'ufficiale
giudiziario; che - sempre secondo detto primissimo orientamento della giurisprudenza di merito dovrebbe ritenersi, dunque, l'inesistenza della notificazione degli atti di parte operata a mezzo fax
(sebbene tale statuizione non venga portata alle estreme conseguenze, ad ogni altro fine ritenendosi – in
verità, non del tutto coerentemente con le premesse - instaurato il contraddittorio tra le parti); che, ad
avviso di questo giudice relatore, non può condividersi tanto la lettura del comma 1 dell'art. 17 del D.
Lgs. n. 5/2003 che si è appena riportata quanto l'opinione secondo cui lo scambio diretto tra le parti a
mezzo telefax (come nel caso in esame) ovvero a mezzo posta elettronica, senza il rispetto delle
disciplina normativa dettata in materia imposto dal comma 2, debba ritenersi inesistente; che, a ben
vedere, la necessità di leggere l'art. 17, co. 1, del D. Lgs. n. 5/2003 con necessario riferimento all'art.
137 c.p.c., in considerazione del generale richiamo operato dall'art. 1, co. 4, del D. Lgs. n. 5/2003, è
smentita dalla lettera stessa della legge, che espressamente dichiara l'intenzione di dettare una
disciplina processuale altra e diversa rispetto a quella dettata dagli artt. 136 e segg. c.p.c.; inoltre, lo
stesso comma 1 dell'art. 137 del D. Lgs. n. 5/2003 dispone che le notificazioni sono eseguite
dall'ufficiale giudiziario "quando non è disposto altrimenti"; né in senso contrario può invocarsi il fatto
che la lettera c) del comma 1, diversamente dalle precedenti, faccia espressamente riferimento allo
"scambio diretto tra difensori", poiché l'espressione è necessitata dal richiamo alla disciplina già
esistente in materia, dettata dalla legge 21.1.1994, n. 53, i cui eccessivi formalismi con tutta evidenza la
disciplina del D. Lgs. n. 5/2003 intende superare; che, pertanto, chiarito che l'art. 17, co. 1, del D. Lgs.
n. 5/2003 intende senz'altro facoltizzare tra i difensori delle parti (necessariamente) costituite lo
scambio degli atti mediante notificazione "diretta" a mezzo fax o posta elettronica, rimane da valutare
l'incidenza di quanto statuito dal comma 2 dell'art. 17 sulla validità della notificazione effettuata a
mezzo fax (o posta elettronica) senza il "rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
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sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi"; che, ad avviso di questo
giudice relatore, deve considerarsi in primo luogo che "l'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo
di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni
nel corso del procedimento" nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), e nella comparsa di
risposta, ai sensi dell'art. 4, co. 1, ultima parte, non costituisce un obbligo, ma una mera facoltà; in
secondo luogo, ed in ogni caso, laddove la parte non intenda ricevere notificazioni e/o comunicazione
via fax (o posta elettronica), è sufficiente che non dichiari di volerlo (essendo del tutto evidente che la
mera indicazione di un numero di fax sull'atto non legittima la controparte ad avvalersi di tale
modalità); che, poi, nel caso all'esame di questo Tribunale, tanto parte attrice (cfr. pag. 6 dell'atto di
citazione) quanto i suddetti convenuti (cfr. pag. 8 della comparsa di risposta) hanno espressamente
dichiarato di voler ricevere le notificazioni degli atti direttamente al numero di fax che hanno
rispettivamente indicato; che, conseguentemente, se l'atto di parte contiene l'indicazione del numero di
fax (o dell'indirizzo di posta elettronica) e si dichiara di voler ricevere a detto numero (o indirizzo) la
notificazione degli atti processuali, pur in mancanza del rispetto della disciplina normativa di cui all'art.
17, co. 2, del D. Lgs. n. 5/2003, la notificazione effettuata direttamente dal procuratore di una delle
parti a mezzo fax (o posta elettronica) non può dirsi inesistente; ad avviso di questo giudice relatore, si
è piuttosto in presenza di una nullità della notificazione per "incertezza assoluta sulla data" ai sensi
dell'art. 160 c.p.c.: infatti, la certificazione dei notificanti-riceventi nell'ambito del processo risponde
all'esigenza - particolarmente rilevante nel nuovo processo societario (si pensi alla disciplina
dell'estinzione) - di assicurare la data certa all'atto, e non solo quella di garantire l'identità del mittente –
esigenza quest'ultima che, da un lato, non necessariamente sussiste per la trasmissione a mezzo fax,
poiché l'atto dovrà contenere la sottoscrizione del procuratore (e che potrebbe non sussistere con la
trasmissione per posta elettronica, non solo in considerazione della disciplina di rango comunitario e di
principi da questa derivanti già espressi nel nostro ordinamento positivo, seppure non con specifico
riferimento al settore delle notificazioni e comunicazioni nel processo civile, ma anche perché è ben
possibile ipotizzare l'invio di una scansione dell'atto recante anche la sottoscrizione); che, tuttavia, il
suddetto art. 160 c.p.c. fa espressamente salva l'applicazione dell'art. 156 c.p.c., ed in particolare il
comma 3 di tale disposizione sancisce che "La nullità non può mai essere pronunciata, se ha raggiunto
lo scopo cui è destinato"; che, nel caso in esame, pur essendo avvenuto lo scambio degli atti a mezzo
fax tra le parti suddette, nessuna di esse ha (tempestivamente, ossia con il primo atto successivo, che
avrebbe potuto essere anche un'istanza di fissazione di udienza, sebbene suscettibile di essere ritenuta
inammissibile ex art. 8, co. 5, del D. Lgs. n. 5/2003) dedotto alcunché in ordine alla tempestività
ovvero al ricevimento stesso dell'atto notificatogli; in particolare, sebbene il "RAPPORTO
RISULTATO COMUNICAZIONE" dell'invio a mezzo fax in data 7.10.2004 della comparsa di
risposta (in realtà, ulteriore replica ai sensi dell'art. 7) non indichi quale esisto dell'invio "OK", bensì
"E-3", ossia - come recita la leggenda apposta sullo stesso - "NON RISPOSTO", con la tempestiva
memoria di replica ex art. 6 (da ritenersi,in realtà, memoria di controreplica dell'attore ai sensi dell'art.
7, comma 2) il Fallimento Alfa S.r.l. documenta di aver ricevuto l'atto di controparte e, in particolare,
nulla deduce in relazione alla data di invio; che, in conclusione, nel caso in esame, benché deve
ritenersi che – allo stato della disciplina esistente - la notificazione degli atti processuali successivi a
quello introduttivo del giudizio tra parte attrice e i convenuti Tizio e Caia sia nulla, in quanto eseguita
non in conformità di (peraltro ancora inesistenti) disposizioni sulla trasmissione a mezzo telefax
secondo quanto dispone l'art. 17, co. 2, del D. Lgs. n. 5/2003, ciò nondimeno deve ritenersi che la
stessa abbia senz'altro raggiunto lo scopo;
Regolarizzazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c.
rilevato che non si rinviene in atti il decreto in data 1°.9.2000 del giudice delegato al Fallimento attore
con cui il curatore sarebbe stato autorizzato ad agire nei confronti degli amministratori della società
fallita e con cui sarebbe stato altresì nominato l'Avv. C. B. del Foro di L'Aquila procuratore e difensore
del Fallimento, secondo quanto si legge nell'atto di citazione;
ritenuto che è necessario verificare la sussistenza dell'autorizzazione del giudice delegato prescritta
dall'art. 31, co. 2, L.F., nonché della nomina del procuratore ex art. 25, co. 1, n. 6), L.F. per ritenere
ammissibile l'azione proposta dal curatore;
ritenuto che, pertanto, questo giudice relatore deve assegnare un termine non inferiore a trenta giorni e
non superiore a sessanta, fissando quindi l'udienza di discussione entro i successivi trenta giorni, come
prescrive l'art. 12, co. 6, del D. Lgs. n. 5/2003;
Ammissione dei mezzi istruttori
rilevato
che il comma 2-bis dell'art. 10 del D. Lgs. n. 5/2003 (introdotto dal D. Lgs. 28.12.2004, n. 310)
espressamente prevede che "La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti
allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati"; considerato che, in particolare, la
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circostanza dell'esistenza al momento della dichiarazione di fallimento della Società di un ammanco di
cassa per £. 46.062.870 (pari ad ? 23.789,49) non è stata specificamente contestata dai convenuti: Tizio
e Caio si sono limitati a dedurre come (anche) tale circostanza sia stata loro contestata in sede penale,
dove sono stati assolti all'esito di dibattimento "perché il fatto non sussiste", giudizio cui avrebbe preso
parte la Curatela (cfr. Comparsa di risposta); Sempronio e Mevia, poi, in relazione a tale circostanza di
sono limitati a dedurre che "il presunto saldo attivo che, a dire della curatela, risulterebbe dalla
documentazione in suo possesso, non può che costituire, in realtà, il frutto di un mero errore contabile",
di cui peraltro non risponderebbero gli stessi, avendo affidato la tenuta della contabilità "a dei
professionisti cui è stata consegnata nel tempo tutta la documentazione relativa alla vita dell'azienda",
genericamente contestando "la sussistenza di qualsiasi saldo attivo in capo alla società fallita" (cfr. pag.
3 della comparsa di risposta);
ritenuto
che in ogni caso (ossia, a maggior ragione se ritenuto inesistente), è pacifica la mancata consegna del
saldo attivo di cassa di £. 46.062.870 al curatore del fallimento;
che, conseguentemente, l'interrogatorio formale dei convenuti richiesto dal Fallimento attore già con
l'atto introduttivo del giudizio (e, quindi, definitivamente con l'istanza ex art. 8 del D. Lgs n. 5/2003) è
inammissibile, vertendo proprio su tale circostanza da ritenersi pacifica; che la consulenza tecnica
d'ufficio contabile richiesta da parte attrice è parimenti inammissibile: infatti, nella parte in cui essa
sarebbe volta a "verificare ogni elemento utile alla ricostruzione del patrimonio" e, conseguentemente,
quantificare la somma che gli amministratori avrebbero distratto dalla cassa sociale e presunti "danni in
ragione delle omissioni contabili descritte ed effettivamente riscontrate", presupporrebbe l'avvenuto
deposito della documentazione contabile, seppure incompleta, della società fallita, laddove invece nel
presente giudizio è stato prodotto esclusivamente un partitario; laddove, poi, tale istanza istruttoria sia
volta ad accertare il saldo di cassa dedotto dal Fallimento attore, la stessa è irrilevante ai fini della
decisione, poiché - come si è rilevato sopra, e salvo diversa determinazione del collegio - la stessa deve
ritenersi pacifica tra le parti.
Invito alle altre parti a prendere all'udienza esplicita posizione sulle condizioni cui una parte ha
dichiarato essere disposta a conciliare la lite
Rilevato che, con l'istanza di fissazione di udienza in esame, il Fallimento indica la disponibilità della
Curatela a transigere la lite a seguito del pagamento "di somma non inferiore al 60% del saldo di cassa
accertato e non consegnato alla Curatela";che l'art. 12, co. 3, lett. d), del D. Lgs. n. 5/2003 prevede che
qualora taluna della parti abbia dichiarato le condizioni alle quali è disposta a conciliare, il giudice
debba invitare le altre parti a prendere all'udienza di discussione esplicita posizione sulle stesse;
considerato che la lettera della norma sembra configurare come necessario tale "invito" laddove una
delle parti abbia indicato negli scritti difensivi (nell'istanza di fissazione di udienza e nella nota di
precisazione delle conclusioni ex art. 10, co. 1, del D. Lgs. n. 5/2003) le condizioni cui è disposta a
conciliare la lite, sicché il giudice relatore deve sollecitare le parti a prendere posizione specifica sulla
proposta conciliativa formulata da alcuna delle parti, anche in considerazione del rilievo che tale
circostanza assume ai sensi dell'art. 16, co. 2, secondo cui il tribunale, in sede di decisione della causa,
potrà tener conto della mancata comparizione delle parti o del rifiuto di ragionevoli proposte
conciliative in sede di ripartizione delle spese di lite;
Ritenuto che, nel caso all'esame di questo Tribunale, la suddetta disciplina processuale sopra delineata
deve però essere necessariamente coordinata con quella speciale dettata con riferimento al fallimento,
ed in particolare con l'art. 35 L.F. che regola il potere del curatore di transigere, prevedendo a tal fine
l'autorizzazione del (giudice delegato ovvero del) tribunale, sentito il comitato dei creditori, ad
integrazione dei poteri del curatore;
che, conseguentemente, l'art. 35 L.F. non sembra ammettere un'iniziativa(almeno formale) di
transazione da parte del curatore, ma piuttosto l'iniziativa di un terzo che deve essere sottoposta al
giudice delegato ovvero al tribunale in composizione collegiale dal curatore, acquisito il parere del
comitato dei creditori; che, pertanto, nel caso in esame, l'indicazione delle condizioni alle quali il
Fallimento attore si dichiara disposto a conciliare deve ritenersi del tutto privo di efficacia vincolante
per l'Ufficio fallimentare e, conseguentemente, questo giudice relatore ritiene di dover invitare le
controparti a prendere esplicita posizione in relazione alle stesse; che, diversamente, laddove fosse stata
alcuna delle parti convenute ad indicare le condizioni cui è disposta a conciliare la lite, questo giudice
relatore avrebbe dovuto invitare il Fallimento a prendere posizione: infatti, a fronte di quella che
potrebbe essere assimilata ad una richiesta di un terzo al curatore fallimentare al fine di definire in via
transattiva la controversia, quest'ultimo potrebbe - anzi, dovrebbe, in adempimento del proprio incarico
- chiedere al tribunale fallimentare (considerato l'importo della controversia: cfr. art. 35, co. 2, L.F.), di
valutare la proposta, previa acquisizione del parere del comitato dei creditori; tale sub-procedimento
nell'ambito della procedura concorsuale in essere dovrebbe esaurirsi prima dell'udienza di discussione,
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nella quale potrebbe essere prodotta dal curatore, a mezzo del proprio difensore, l'autorizzazione a
transigere e solo così addivenire a transazione giudiziale;
che, al contempo, proprio in considerazione della rilevata interferenza della disciplina del fallimento
dettata dal R.D. 16.3.1942, n. 267 con quella processuale dettata dal D. Lgs. n. 5/2003, questo giudice
relatore non ritiene di invitare le parti a comparire all'udienza che si fissa per il tentativo di
conciliazione;
Indicazione delle questioni bisognose di trattazione
rilevato che il giudice relatore, nell'assegnare alle parti termine fino a
cinque giorni prima dell'udienza, può indicare ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. e), del D. Lgs. n.
5/2003 alle stesse "le questioni bisognose di trattazione";
ritenuto che, ad avviso di questo giudice relatore, sono abbisognevoli di trattazione, in quanto
meramente enunciate dalle parti nel corso dello scambio degli atti tra le stesse, le seguenti questioni: 1)
rilevanza, al fine di escludere la responsabilità in sede civile, della dedotta
circostanza Tizio e Caia non abbiano mai svolto attività di gestione; 2) in particolare, rilevanza, al fine
di escludere la dedotta responsabilità, delle dimissioni rassegnate dagli stessi; 3) rilevanza del periodo
in cui si sarebbero verificate le irregolarità contabili dedotte dal Fallimento (lavori di ristrutturazione e
vendita dell'autovettura BMW XXX) al fine di escludere la responsabilità di taluno dei convenuti;
P.T.M.
non ammette i mezzi istruttori richiesti da parte attrice;
assegna all'attore termine fino al 30.4.2005 per depositare copia del decreto del giudice delegato al
Fallimento Alfa S.r.l. con cui il curatore è stato autorizzato ad agire in giudizio nei confronti degli
amministratori della società fallita e con cui è stato nominato procuratore e difensore del Fallimento
l'Avv. C. B.del Foro di L'Aquila;
fissa l'udienza collegiale del 10.6.2005, ore 9,30;
invita le parti a depositare entro cinque giorni prima dell'udienza collegiale fissata memoria
conclusionali (contenenti, in particolare, la trattazione delle questioni indicate).
L'Aquila, 25.3.2005
-----------------------------------------------------------------------13. Contumacia dell'attore e del convenuto; rilevabilità dell'inammissibilità di allegazioni,
istanze, istruttorie e produzioni documentali.
1. Se l'attore non si costituisce nel termine di cui all'articolo 3, il convenuto, costituendosi nel termine a
lui assegnato a norma dell'articolo 5, comma 1, può, nella comparsa di risposta, eccepire l'estinzione
del processo e depositare istanza di fissazione dell'udienza; altrimenti, procede a norma dell'articolo 4,
comma 2.
2. Se il convenuto non notifica la comparsa di risposta nel termine stabilito a norma dell'articolo 2,
comma 1, lettera c), ovvero dell'articolo 3, comma 2, l'attore, tempestivamente costituitosi, può
notificare al convenuto una nuova memoria a norma dell'articolo 6, ovvero depositare, previa notifica,
istanza di fissazione dell'udienza; in quest'ultimo caso i fatti affermati dall'attore, anche quando il
convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si intendono non contestati e il
tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa; se lo ritiene opportuno, il giudice
deferisce all'attore giuramento suppletorio (6/a).
3. Se nessuna delle parti si sia costituita nel termine rispettivamente assegnato, l'istanza di fissazione
dell'udienza può essere sempre proposta dalla parte che si sia costituita, mediante deposito in
cancelleria, unitamente ai propri scritti difensivi e ai documenti offerti in comunicazione. Dell'avvenuto
deposito dell'istanza deve essere data notizia mediante atto notificato alle altre parti, le quali possono
costituirsi nei dieci giorni successivi, depositando i propri scritti difensivi, i documenti offerti in
comunicazione e la nota contenente la formulazione delle rispettive conclusioni. Nei confronti della
parte che non si costituisce, si applica, rispettivamente, il comma 1 o 2.
4. Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, l'inosservanza dei termini previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5,
6, 7, 9 e 10, nonché le decadenze, sono rilevabili soltanto su eccezione della parte che vi abbia interesse
da proporsi nella prima istanza o difesa successiva, a norma dell'articolo 157 del codice di procedura
civile (6/b).
5. Nel decreto di fissazione dell'udienza il giudice, valutata ogni circostanza, può rimettere in termini la
parte che da irregolarità procedimentali abbia risentito pregiudizio nel suo diritto di difesa. Rimane
ferma l'inammissibilità, purché eccepita, delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, delle allegazioni, delle
istanze istruttorie proposte, nonché dei documenti depositati dal convenuto dopo la seconda memoria
difensiva ovvero dall'attore dopo la memoria successiva alla proposizione della domanda
riconvenzionale.
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-----------------------(6/a) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(6/b) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Giurisprudenza
1. TRIBUNALE DI ROMA - Decreto di fissazione di udienza in data 4 giugno 2004.
Il Giudice Relatore
Letti di atti;
premesso che:
con la citazione notificata il 10.1.2004, Tizio e Mevia hanno convenuto in giudizio dinanzi a questo
Tribunale la società cooperativa Alfa in persona del suo legale rappresentante ed hanno impugnato la
delibera dell’assemblea ordinaria della convenuta assunta il 15.10.2003, per quanto attiene al punto 3)
dell’ordine del giorno;
la cooperativa si è costituita il 17.3.2004 ed ha chiesto contestualmente la fissazione dell’udienza,
notificando la comparsa agli attori tramite fax il 16.3.2004;
gli attori, con la memoria del 26.3.2004, hanno replicato alla costituzione della convenuta, producendo
anche documenti ed hanno chiesto dichiararsi inammissibile l’istanza di fissazione d’udienza;
il Presidente ha fissato la comparizione delle parti per discutere sull’inammissibilità della
richiesta di fissazione dell’udienza e, all’esito, ha respinto detta richiesta con il provvedimento del
10.5.2004, designando contemporaneamente questo giudice quale relatore della causa;
osserva:
1. Il processo si trova attualmente nella fase di cui all’art. 12, II co., D. Lgs. n. 5 del 2003.
Gli attori, nel contestare l’istanza di fissazione d’udienza avanzata dalla convenuta, hanno
contemporaneamente chiesto l’assegnazione del termine per depositare la replica, nonché nuovi
documenti (cfr. le note autorizzate depositate il 3.5.2004). La convenuta si è opposta ed ha chiesto “lo
stralcio” dei documenti depositati da ultimo dagli attori.
2. L’art. 4 del D. Lgs. 2003 n. 5 statuisce che il convenuto, nella comparsa di risposta, fissi all’attore un
termine “non inferiore a trenta giorni dalla notificazione della stessa comparsa per eventuale replica. In
caso di omessa o insufficiente indicazione, il termine è di trenta giorni”.
Nella specie, in comparsa tale termine non è stato concesso, onde sarebbe spettato per legge.
Si tratta di un termine in ogni caso rinunciabile o suscettibile di abbreviazione da parte dello stesso
attore che scelga di replicare in anticipo. Gli attori nella specie, depositando la memoria di replica e
contestuale richiesta di inammissibilità dell’istanza di fissazione d’udienza, hanno scelto di replicare
anticipatamente. E’ però vero che, una volta notificata l’istanza di fissazione d’udienza, l’art. 10 del D.
Lgs. 2003 n. 5 onera le parti al deposito della nota contenente la definitiva formulazione delle istanze
istruttorie e delle conclusioni di rito e di merito già proposte. E’ altresì vero che l’art. 8, V co.,
stabilisce il termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza
per chiedere l’inammissibilità della stessa. Onde, nella specie, gli attori, ottemperando certamente a
queste due ultime norme, hanno avuto meno di 30 giorni per replicare alla controparte. Ne segue che, ai
sensi dell’art. 13, V co., deve concedersi termine di 20 giorni agli attori per replicare ulteriormente alla
comparsa di costituzione della convenuta e successivo termine di 20 giorni alla convenuta per
depositare memoria difensiva (argomentando dall’art. 6, III co.).
3. La convenuta ha chiesto che venissero dichiarati inammissibili i documenti prodotti dagli attori
unitamente alla richiesta di inammissibilità della istanza di fissazione dell’udienza.
Nella specie, la convenuta in comparsa ha sostenuto che, contrariamente all’assunto degli attori sulla
interclusione della terrazza agli altri condomini per modalità costruttive dello stabile, gli attori se ne
servivano poiché avevano realizzato aperture che consentono l’accesso sul terrazzo “senza fornire la
documentazione attestante l’avvenuto rilascio del condono edilizio in loro favore e, soprattutto, senza
aver richiesto la autorizzazione al condominio”. Gli attori, oltre a sostenere che in tal modo la
convenuta ha modificato ed ampliato il tema del
decidere, hanno prodotto i documenti contestati, a contestazione dell’assunto della convenuta
(tra cui il documento denominato condono edilizio, mappa dei luoghi, ecc.). Orbene, ai sensi dell’art.
10, II co., dopo la notifica dell’istanza di fissazione d’udienza, “tutte le parti decadono dal potere di
proporre nuove eccezioni, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte, nonché di
formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti”. La decadenza è stata eccepita
dalla convenuta. Tuttavia, nel caso di specie, di fronte alle difese della convenuta inerenti alla
questione suesposta, gli attori si troverebbero privi del diritto di provare l’assunto contrario, ciò che si
tradurrebbe nella compressione del diritto di difesa.
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L’art. 10, II co., va pertanto nella specie armonizzato con il disposto dell’art. 13, V co., secondo cui il
giudice può rimettere in termini la parte che da irregolarità procedimentali abbia risentito pregiudizio
nel suo diritto di difesa. Pertanto, gli attori devono essere rimessi in termini per produrre i documenti su
richiamati la cui produzione non può dichiararsi inammissibile e sui quali la convenuta conserva il
diritto di difendersi alla luce di quanto osservato sub 1.
4. La fissazione dell’udienza collegiale avviene come in dispositivo.
5. La prova per interpello dedotta dagli attori è irrilevante, poiché la causa è documentalmente istruita,
mentre la circostanza che la cooperativa abbia esercitato ed eserciti funzioni di amministratore del
condominio in cui si trova la terrazza in contestazione e gli immobili degli attori è pacifica tra le parti.
La prova testimoniale dedotta dagli attori è inammissibile perché non sono stati indicati i testimoni.
6. Avendo la convenuta offerto di conciliare la lite nei modi descritti in comparsa, va formulato l’invito
agli attori di prendere all’udienza esplicita posizione sulla predetta offerta (art. 12 lett. d). Le parti
vanno invitate a presentare, almeno 5 giorni prima dell’udienza, memorie conclusionali.
P.T.M.
Letto l’art. 12 e l’art. 13, V co., D. Lgs. n. 5 del 2003;
concede termine di 20 giorni, decorrenti dalla comunicazione di questo decreto, agli attori per replicare
ulteriormente alla comparsa di costituzione della convenuta e successivo termine di 20 giorni alla
convenuta per deposito di memoria difensiva; dichiara inammissibili i documenti depositati dagli attori
unitamente alla memoria di replica e contestuale richiesta di inammissibilità della istanza di fissazione
d’udienza; fissa l’udienza collegiale del 12.1.2005 ore 10.00; respinge perché irrilevante la prova per
interpello dedotta dagli attori e dichiara inammissibile la prova testimoniale dagli stessi dedotta;
formula l’invito agli attori di prendere all’udienza esplicita posizione sulla offerta di conciliazione della
lite contenuta in comparsa;invita le parti a presentare, almeno 5 giorni prima dell’udienza, memorie
conclusionali.
2. TRIBUNALE DI MONZA, Sez. I civile – Sentenza in data 16 dicembre 2004.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, Tizia ed Caia premesso di aver acquistato con
l'intermediazione e nei locali della Banca Alfa, filiale di Cinisello Balsamo, quote del fondo
d'investimento "Beta", nonché obbligazioni Gamma Sa e obbligazioni Delta Epsilon - hanno chiesto la
declaratoria di nullità o, in subordine, di annullabilità per errore nel consenso, o, ancora di risoluzione
per inadempimento dell'istituto di credito convenuto, dei contratti di acquisto dei prefati strumenti
finanziari, per i seguenti motivi:
mancata sottoscrizione del modulo. di adesione per la vendita delle quote del fondo "Beta";
mancata consegna agli attori del "prospetto informativo", sempre in riferimento al collocamento delle
predette quote del fondo d'investimento "Beta";
violazione della procedura di appello al pubblico risparmio in occasione del collocamento delle
obbligazioni Gamma Sa agli attori, in quanto investitori diversi da quelli definiti dall'art.100, comma
primo, lett.a) TUF "professionali";
mancata consegna agli attori del "prospetto informativo", in riferimento al collocamento delle
obbligazioni Gamma Sa;
omessa comunicazione sulla natura e sui rischi delle operazioni d'investimento e mancata preventiva
acquisizione dal sottoscrittore delle informazioni sulla sua esperienza in materia di investimenti,
obbiettivi e propensione al rischio;
mancata comunicazione della situazione di conflitto di interessi relativamente al collocamento delle
obbligazioni Gamma Sa;
L'istituto di credito convenuto si è ritualmente costituito, deducendo – in via preliminare – l'erronea
individuazione del rito deputato a governare la trattazione del procedimento, correttamente individuato
nel procedimento istituito dal Decreto Legislativo nr.° 5 del 17.01.03; nel merito, la difesa di Banca
Alfa ha argomentato:
l'esenzione - ex art.100 TUF - della negoziazione individuale dei titoli obbligazionari di società del
Gruppo Zeta, sul mercato secondario, dagli obblighi procedurali previsti per l'ipotesi di sollecitazione
del pubblico risparmio di cui agli artt.94 e seguenti TUF; la conseguente legittimità della negoziazione
su base individuale di singoli titoli obbligazionari, ivi compresi quelli oggetto di causa;
l'impossibilità di prevedere, all'epoca della contestata sottoscrizione dei titoli obbligazionari, l'infausto
epilogo finanziario del Gruppo Zeta;
l'impossibilità di prevedere il default, all'epoca della contestata sottoscrizione dei titoli obbligazionari
Delta Epsilon, della emittente (tra l'altro, in allora, controllata pariteticamente da Eta e da Theta), i cui
titoli, oltre ad esprimere un elevato rendimento (indice di un grado di rischio superiore alla media)
erano comunque dotati del rating di Moody's e di Standard & Poor's;
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il profilo delle clienti attrici, titolari di un cospicuo patrimonio mobiliare, aventi in essere con la banca
una molteplicità di rapporti di conto corrente, di deposito titoli e di gestioni patrimoniali caratterizzate
da una prospettiva di rischio medio-alta;
la adeguatezza soggettiva, degli investimenti contestati in rapporto alla propensione al rischio delle
clienti, desunto dall'ammontare del patrimonio loro intestato; dalla qualità delle precedenti scelte
strategiche di gestione e dalla loro personale preparazione sul tema; -l'adempimento del gestore
all'obbligo di fornire informazioni sul rischio insito nelle scelte finanziarie adottate;
l'insussistenza di una situazione di conflitto d'interessi, vuoi perché la Banca non deteneva stabilmente
nel proprio portafoglio grossi quantitativi dei titoli obbligazionari Gamma Sa, preferendo acquisirli sul
mercato dietro ordine del cliente; vuoi perché la Banca non è mai stata direttamente creditrice della
società emittente, né è mai stata tra i finanziatori storici del Gruppo Zeta;
la non necessità di esplicita sottoscrizione per il passaggio dal fondo “Mevio” al fondo "Beta" e
comunque, l'ammissione di esplicito consenso all'operazione di "switch", nonché la tardività della
contestazione; in subordine, la delimitazione del danno alla differenza di valore tra i due fondi
d'investimento.
Alla prima udienza di comparizione il Giudice adito, ritenuta l'applicabilità del nuovorito societario alla
controversia, ha disposto, ai sensi dell'art.1, comma V °, del Decreto Legislativo nr.° 5 del 17.01.03 (di
seguito, per brevità, Decreto nr.°5/03), il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo;
Con istanza ex art.13, comma V°, Decreto Legislativo nr.° 5 del 17.01.03 depositata in data27.05.04, la
difesa delle attrici ha chiesto di essere rimessa in termini (peraltro, senza specificare con riferimento a
quali decadenze - già maturate - ella sarebbe incorsa). Con decreto reso in data 21.06.04, il Presidente
della I° Sezione ha dichiarato inammissibile sia la richiesta di fissazione d'udienza contenuta nella
comparsa di costituzione e risposta di Banca Alfa (perché proposta prima del formale mutamento del
rito e, comunque, al di fuori dei presupposti di cui all'art.8 Decreto nr.°5/03), sia la richiesta di
rimessione in termini, vuoi perché demandata unicamente all'estensore del decreto di fissazione
d'udienza (ex art.13, comma V°, Decreto nr.°5/03), vuoi perché nessuna irregolarità procedimentale era
stata in allora (ovvero, al momento della proposizione dell'istanza: 27.05.04) consumata, essendo le
parti ancora nei termini previsti dall'art.1, comma V°, del Decreto nr.°5/03, ovvero, essendo ancora in
facoltà dell'attore (facoltà il cui termine cessava entro trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza
di mutamento del rito, in data 5.06.04) depositare la memoria di replica di cui all'art.6 Decreto nr.°5/03
(contenente la precisazione e la modificazione delle domande e conclusioni già proposte; la
proposizione di nuove domande o eccezioni dipendenti dalla eventuale riconvenzionale del convenuto;
il deposito di nuovi documenti e la formulazione di nuove istanze istruttorie,. ovvero tutti i poteri di cui
l'attore si era anticipatamente ed incoerentemente lamentato di essere decaduto).
In data 25.06.04, Banca Alfa S.p.A. ha presentato istanza di fissazione d'udienza, formulando le proprie
conclusioni di merito ed istruttorie.
Con memoria depositata in data 2.07.04, la difesa delle attrici ha chiesto la declaratoria di estinzione
del giudizio, ai sensi dell'art.8, comma IV°; del Decreto nr.°5/03, sul presupposto dell'avvenuto decorso
- al momento del deposito dell'istanza di fissazione d'udienza - del termine di venti giorni (come
risultante dalla modifica apportata alla previgente disposizione ad opera- del Decreto Legislativo nr.°
37 del 6.02.04: il termine antecedente era di sedici giorni) previsto dalla norma citata per la
notificazione dell'istanza di fissazione d'udienza, rinnovando altresì l'istanza di rimessione in termini
già disattesa.
Con ordinanza resa in esito alla comparizione delle parti in data 11.10.04, il Presidente della I° Sezione
ha rigettato l'istanza di inammissibilità della istanza di. fissazione. d'udienza (e di estinzione del
giudizio), per insussistenza dell'invocato decorso del termine di venti giorni, ed ha rimesso al. giudice
relatore, contestualmente nominato, la decisione sulla istanza di rimessione in termini e
sull'ammissione dei mezzi istruttori.
Con decreto di fissazione di udienza emesso in. data 28.10.2004, Il Giudice relatore - dopo aver
brevemente ripercorso le fasi salienti del procedimento e riassunto le domande ed eccezioni proposte
dalle parti - ha ritenuto non poter darsi ingresso alla richiesta di. rimessione in termini ai sensi
dell'art.13, comma V°, Decreto nr.°5%03, formulata dalla .difesa degli attori, non ravvisandosi gli
estremi della lamentata "irregolarità procedimentale ".
Ha argomentato il Giudice che, secondo la prospettazione attorea, detta irregolarità sarebbe costituita
dalla lesione del diritto di difesa conseguente alla decorrenza dei termini a seguito della ordinanza di
mutamento del rito; che, al contrario, nessuna compromissione né contrazione del diritto di difesa si era
verificata nella fattispecie in esame, essendo decorsi i termini spettanti all'attore per la memoria di
replica alla comparsa di costituzione e risposta del convenuto, come dispone 1'art.1, comma. V°, del
Decreto nr.°5/03, a far tempo dalla comunicazione, avvenuta in udienza, della ordinanza di mutamento
del rito (6.05.04); che, solo per insipienza o errata interpretazione delle nonne procedimentali, l'attore
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non si è avvalso della facoltà di depositare la memoria di cui all'art.6 del Decreto nr.°5/03, optando,
dapprima, per una richiesta di rimessione in termini (tra l'altro, quando gli stessi non erano ancora
decorsi e, tecnicamente, non si era consumata decadenza di sorta), infondata sia nel merito (non
essendosi consumata alcuna irregolarità), che nella tempistica (come detto, al momento del deposito,
non si era verificata alcuna decadenza), quindi, per una parimenti infondata richiesta di estinzione del
giudizio.
Infine, il Giudice ha statuito sulle richieste istruttorie, negando ingresso alle prove testimoniali dedotte
da parte attrice in atto di citazione, perché contrarie palesemente al contenuto di un documento
(capitolo 1) e perché integralmente e meramente confermative di un documento già prodotto agli atti
(capitolo 2), nonché per mancata tempestiva indicazione dei testimoni chiamati a deporre sui
medesimi; egualmente il Giudice ha ritenuto parimenti inammissibili gli altri capitoli dedotti dalla
difesa dell'attore a prova contraria nella memoria non autorizzata 2.07.04, perché dedotti
irrimediabilmente oltre il termine di cui all'art.10 Decreto nr.°5/03 (chesegna - identificandolo nella
notificazione della istanza di fissazione d'udienza - avvenuta il 23.06.04 - il limite della preclusione per
"le istanze istruttorie", che non possono che essere reiterate nella formulazione già proposta, "esclusa
ogni loro modificazione", sancendo la decadenza delle parti dal potere di 'formulare nuove istanze
istruttorie e depositare nuovi documenti’), come ritualmente e tempestivamente eccepito dalla difesa
del convenuto nella prima memoria autorizzata successiva alla formulazione dei nuovi capitoli di prova
testimoniale; infine il Giudice relatore ha ammesso alcuni dei capitoli dedotti dalla difesa di parte
convenuta, ed in particolare quelli volti a dimostrare le modalità di approvvigionamento, da parte della
Banca, dei titoli obbligazionari contestati (capitoli 7,8,9) e quelli volti a dimostrare la propensione al
rischio delle clienti attrici, nonché l'adempimento del funzionario all'obbligo di comunicazione e
d'informazione (capitoli 19,20,21,23,24,25), con esclusione degli altri, fissando per la discussione della
causa innanzi al Collegio l'udienza del 16.122004 alle ore 12.00.
All'udienza, dopo ampia discussione, il Collegio si è riservato la decisione, sia sulle istanze istruttorie
delle parti, sia, in caso di loro ritenuta inammissibilità, sulla delibazione della intera controversia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare - con ciò sciogliendo la riserva assunta a verbale dell'udienza di
discussione - che la causa appare matura per la decisione ,sulla base dei documenti prodotti, senza
necessità di esperire ulteriore attività istruttoria testimoniale. Occorre, quindi, confermare il rigetto
dell'istanza di rimessione. in termini proposta dalla difesa di parte attrice, confermando sul punto il
decreto di fissazione d'udienza: ed invero la rimessione in termini è prevista dall'art.13, comma V°,
Decreto nr.°5/03, ad opera del Giudice estensore del decreto di fissazione d'udienza, ove questi ravvisi
la sussistenza di un pregiudizio al diritto di difesa della parte derivante da irregolarità procedimentali.
E' ben vero che l'espressione "irregolarità procedimentali", sicuramente più ampia del termine "nullità"
di cui all'art.294 c.p.c., ha indotto i primi commentatori a ritenere che al Giudice relatore (e, in seconda
battuta, al Collegio, chiamato a "confermare o revocare, in tutto o in parte, il decreto (di fissazione
d'udienza) con ordinanza" (cfr.art.16, comma Decreto nr.°5/03), fossero attribuiti margini di intervento
molto ampi e discrezionali al fine di assicurare l'effettività del diritto di difesa, prescindendo, tra l'altro,
da una esplicita istanza di parte; tuttavia, nessun dubbio può porsi sul principio per cui - ai fini
dell'esercizio del potere - debba sussistere una irregolarità non addebitabile, in alcun modo, a
negligenza della parte o del suo difensore.
Sotto altro profilo, si deve osservare che la norma in argomento è puramente additiva, nel senso che
attribuisce al giudice un potere officioso ulteriore rispetto a quelli conferitigli dagli artt.184 bis c.p.c.
(e, nel caso di contumacia, 294 c.p.c.), i quali si ritiene siano attuabili anche nel rito societario e,
quindi, applicabili in forza delle norma di chiusura di cui all'art.1, comma 4, del decreto.
Al di là, peraltro, delle diverse aree di intervento riservate alla due norme in esame, individuate dalla
norma di chiusura dell'ultimo comma dell'art.13 Decreto nr.°5/03 (che esclude che il potere di
rimessione in termini per irregolarità procedimentali possa interferire sulla inammissibilità, purché
eccepita, ... "delle istanze istruttorie e delle allegazioni documentali proposte dal convenuto dopo la
seconda memoria difensiva"), occorre rilevare che, nella specie, non appare sussistere nessuno dei due
presupposti necessari per disporsi la sanatoria delle preclusioni verificatesi.
Ai fini del potere di rimessione in termini previsto dal rito societario, non pare si siano infatti
consumate irregolarità procedimentali che non siano conseguenza della negligenza della difesa degli
attori: a fronte del chiaro disposto dell'art.1, comma V°, del Decreto nr.°5/03, che fissa la decorrenza
dei termini spettanti all'attore per il deposito della memoria di replica alla comparsa di costituzione e
risposta del convenuto a far tempo dalla comunicazione, avvenuta in udienza, della ordinanza di
mutamento del rito (6.05.04), la istanza di fissazione d'udienza contenuta nella comparsa di risposta
potesse legittimamente indurre a ritenere che la facoltà di depositare la memoria (facoltà della quale
l'attore non si è avvalso) non poteva esserepreclusa alla luce del disposto dell'art.10, comma secondo
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(che ricollega alla notificazione della istanza di fissazione d'udienza la decadenza per tutte le parti dal
potere di proporre eccezioni, precisare o modificare domande ed eccezioni già proposte e formulare
nuove istanze istruttorie), dal momento che tale preclusione scatta, testualmente, solo a seguito
dell’stanza di fissazione d'udienza regolarmente notificata, nel rispetto della rigida tempistica di cui
all'art.8 del decreto (e, quindi, per il convenuto, al più presto, entro venti giorni dalla data della propria
costituzione).
Al contrario, nella specie, la convenuta Banca Alfa S.pA. ebbe a proporre l'istanza di fissazione
d'udienza al momento della sua costituzione, e, ciò che soprattutto rileva, prima del formale mutamento
del rito, ovvero prima della ordinanza prevista dal capoverso dell'art.1, nonché, ancora, argomento di
per sé assorbente, non mediante una formale notifica della istanza di fissazione d'udienza, ma mediante
la sua proposizione con deposito in uno con la comparsa di costituzione, anziché con atto separato.
Vi erano allora almeno tre profili perché gli attori legittimamente e correttamente valutassero come
inammissibile e improduttiva dell'effetto preclusivo di cui all'art.10, comma secondo, del Decreto,
l'istanza di fissazione d'udienza proposta dalla banca convenuta, t ovvero, come detto, (1) perché
contenuta in un atto depositato in udienza, anziché notificato; (2) perché proposta prima della
ordinanza di mutamento del rito ed, infine, (3) perché contenuta materialmente nella comparsa di
risposta, anziché in un atto autonomo.
Ne consegue che è corretta l'affermazione del giudice relatore, contenuta nel decreto di fissazione
d'udienza, secondo la quale, solo per errata interpretazione delle norme procedimentali, i difensori degli
attori hanno omesso di avvalersi della facoltà di depositare la memoria di cui all'art.6 del Decreto
nr.°5/03.
Essendo dunque ricollegabile alla negligenza della difesa la consunzione del termine per proporre
ulteriori istanze istruttorie, non vi è ragione per accogliere la richiesta di rimessione in termini né ai
sensi dell'art. 13, quinto comma, del Decreto, né ai sensi dell'art.184 bis c.p.c. Al contrario, invece, può
accogliersi la istanza di rimessione in termini formulata dalla difesa di Banca Alfa S.p.A. con
riferimento alle produzioni documentali allegate alla memoria difensiva 11.12.2004, in quanto tutte
concernenti documenti (articoli di quotidiani nazionali; prospetti di istituti di analisi finanziarie;
prospetto informativo relativo all'OPAS sui bond Delta Epsilon) pubblicati in data (secondo semestre
del corrente anno) posteriore al barrage istruttorio costituito dalla (seconda) istanza di fissazione
d'udienza, e per di più relativi a circostanze di pubblico dominio.
Costituisce, infatti, una delle applicazioni pratiche di maggior frequenza nella prassi il ricorso allo
strumento della rimessione in termini ex art.184 bis cod. civ. per consentire l'ingresso nel processo di
documenti formatisi o venuti ad esistenza in data posteriore al decorso delle preclusioni istruttorie (in
questo senso, sia pure a contrario, vedi Tribunale Roma, sez. II 10-12-2000 (ord.) - Pres. Olivieri, edita
in Giurisprudenza romana, 3, 2001, pag. 88, per la quale "non è ammissibile la rimessione in termini,
ex art. 184 bis c.p.c., per consentire alla parte la produzione di documenti già esistenti al momento in
cui è spirato il termine ex art. 184 c.p.c.. Né rileva, a tal fine, che la prova documentale sia stata messa
a disposizione della parte con grave ritardo da parte di un ente pubblico, in quanto è onere della parte
stessa iniziare il giudizio soltanto quando sia in possesso degli elementi di prova che intende porre a
fondamento della pretesa "; vedi - per una conferma del principio - anche il testo dell'art.23, comma
quinto, Decreto nr.°5/03, relativamente alla facoltà della parte di introdurre circostanze sopravvenute
nel procedimento di reclamo al provvedimento cautelare ed alla facoltà del Tribunale di "acquisire
nuovi documenti").
Venendo ora al merito delle questioni controverse, occorre procedere all'esame analitico di ciascuna di
esse.
I. Mancata sottoscrizione del modulo di adesione e mancata consegna ai clienti del "prospetto
informativo in occasione dell'acquisto delle quote del fondo d'investimento "Beta" .
La domanda attorea sul punto appare infondata, perché erroneamente indirizzata nei confronti di Banca
Alfa S.p.A., anziché di Intesa Asset Management SGR o di NEXTRA Investment Management SGR.
Risulta, infatti, dai moduli di sottoscrizione prodotti dalla stessa difesa delle attrice sub. docc.ti 3 e 4
che Renata Brugola ed Caia ebbero a sottoscrivere quote del fondo denominato "Beta", di proprietà di
NEXTRA Investment Management SGR, per i quali Banca Alfa S.p.A. era unicamente la banca
depositaria (cfr. Regolamento del fondo – scheda identificativa del prodotto; doc. 5 fasc. attrici).
L'ordine (o proposta) di acquisto fu inoltrato ad Intesa Asset Management SGR e la titolarità delle
quote del fondo era in capo a NEXTRA Investment Management SGR.
Inoltre, l'art.4 del citato Regolamento, al punto 3) statuisce che la sottoscrizione delle quote di
partecipazione si realizza tramite la compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo; predisposto
dalla SGR, contenente una serie di indicazioni; tale modulo è inoltrato alla SGR direttamente, ovvero
tramite i soggetti incaricati del collocamento.
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Ora, gli attori, relativamente al Fondo in argomento, hanno concluso chiedendo che fosse dichiarata la
"nullità e/o l'annullabilità dell'ordine di acquisto delle quote del fondo comune Beta, condannando
Banca Alfa S.p.A. (già Cariplo S.p.A.) alla restituzione in favore della signora Renata Brugola e della
signora Caia della somma" pari al corrispettivo versato per l'acquisto delle quote del fondo.
Appare evidente che tale domanda non può interpretarsi che come richiesta di declaratoria di nullità o
di annullamento del contratto di vendita delle quote del Fondo (non avrebbe altrimenti senso
interpretare diversamente la richiesta di nullità o annullamento dell'ordine: ordine di acquisto equivale
a proposta di acquisto; la eventuale nullità della proposta contrattuale non può riverberarsi
necessariamente che nella nullità del contratto concluso sulla base di essa; nel caso di specie, deve
addirittura ritenersi che la domanda di nullità (o di annullamento) del contratto di vendita fosse la
domanda che la parte intendeva formulare, e che solo per un mero refuso, forse per una forma di
sovrapposizione del documento che contiene gli elementi essenziali del contratto (ovvero l'ordine di
acquisto) rispetto al concetto astratto di negozio, sia stato indicato il primo in luogo del secondo); una
simile richiesta non può legittimamente esperirsi che nei confronti del venditore; Banca Alfa S.p.A. era
solo l'intermediario che ha posto in relazione i contraenti; un eventuale comportamento colpevolmente
negligente dell'intermediario non può determinare la nullità del contratto, ma, al più, può essere causa
di una richiesta di risarcimento dei danni nei confronti dell'intermediario medesimo; nessuna domanda
di tipo risarcitorio, però, risulta proposta dalla difesa delle attrici.
Da quanto sopra consegue che la domanda concernente la sottoscrizione delle quote del Fondo Beta
deve essere rigettata nel merito, per carenza di legittimazione sostanziale della parte evocata in
giudizio.
II. Sulla domanda di nullità dei contratti di negoziazione degli strumenti finanziari per
contrarietà a norme imperative - considerazioni generali.
Occorre brevemente premettere alcune note generali sulla astratta ammissibilità della domanda di
nullità dei contratti di negoziazione degli strumenti finanziari per, contrarietà a norme imperative.
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, come dispone l'art.1418 cod. civ. al primo
comma.
La nullità per contrarietà a norme imperative può considerarsi pacifica, laddove la legge la commini
espressamente.
Al di fuori di questa ipotesi, prevale in dottrina ed in giurisprudenza la tesi che il principio enunciato
dal primo comma dell'art.1418 cod. civ. sia espressione di un principio generale diretto a prevedere e
disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione di una norma imperativa non corrisponda una
specifica sanzione di nullità (cosiddette nullità virtuali).
Sempre ricorrente in giurisprudenza è l'affermazione di principio che la natura imperativa della norma
violata deve essere individuata in base all'interesse pubblico tutelato (vedi Cass. civ., sez. II, 18-072003, n. 11256, in un caso di dichiarata nullità del contratto avente ad oggetto una fornitura di caffè, in
quanto le relative confezioni non recavano la data di scadenza del prodotto, contrariamente alle
prescrizioni dettate dagli artt.3 e, 12 del d.P.R. 322/1982 a tutela della salute del consumatore).
Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità di un contratto per contrarietà a
norme imperative nel caso di violazione delle norme sulla iscrizione obbligatoria degli agenti e
rappresentanti di commercio nell'apposito Ruolo (Cass. civ., sez. III, 18-07-2002, n. 10427 "nell'ipotesi
di contratto di agenzia o rappresentanza commerciale nullo perché stipulato con soggetto non iscritto
nel ruolo istituito dalla legge 12 marzo 1968, n.-316, quest’ultimo può esperire l'azione generale di
arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., per farsi indennizzare delle prestazioni
svolte a favore del proponente"); nell'ipotesi di conclusione di un contratto di "swap" da parte di un
soggetto non avente i requisiti previsti dalla Legge istitutiva delle SIM (Cass. civ., sez. I, 05-04-2001,
n. 5052 "i contratti' di swap (nel caso di specie domestic indexed lire swap) stipulati dopo l'entrata in
vigore della legge 2 gennaio 1991 n. 1 (recante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare
e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari) da soggetto diverso dalle SIM (società di
intermediazione mobiliare), essendo contrari a norme da -ritenersi imperative, perché dirette a
tutelare interessi di carattere generale (alla regolarità dei mercati ed alla stabilità del sistema
finanziario), sono affetti da nullità assoluta"; nello stesso senso Cass. civ.; sez. I, 07-03-2001, n. 3272
"in presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di una espressa sanzione di
nullità non è rilevante ai fini della nullità dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi
sopperisce l'art. 1418, comma primo, cod. civ., che rappresenta un principio generale rivolto a
prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si
accompagna una previsione di nullità. Pertanto - poiché il carattere inderogabile delle disposizioni
della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che prevedono la necessità dell'iscrizione all'albo delle società di
intermediazione mobiliare, previo accertamento da parte della CONSOB della sussistenza di una serie
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di requisiti, deriva dalla natura, pubblica egenerale, degli interessi con esse garantiti, che concernono
la tutela dei risparmiatori "uti singuli" e quella del risparmio pubblico come elemento di valore della
economia nazionale - è affetto da nullità assoluta il contratto di "swap" (da annoverare tra le attività
di intermediazione mobiliare disciplinate dalla suddetta legge) stipulato, in contrasto con la stessa, da
un intermediario abusivo, atteso l'interesse dell'ordinamento a rimuovere detto contratto per le
turbative che la conservazione di esso è destinata a creare nel sistema finanziario generale ";
nell’ipotesi di commercializzazione di un alloggio edificato in regime di ERP in mancanza di una
speciale autorizzazione amministrativa (Cass. civ., sez. II, 22-06-2000, n. 8478: "è nullo, ai sensi
dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., per contrarietà a norme imperative, il contratto di vendita o di
promessa di vendita a terzi di aree esuberanti e locali non destinati ad abitazione, ai sensi dell'art. 8
R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 XIV, di proprietà di una cooperativa, se manca anche una sola delle
autorizzazioni - rispettivamente del Ministero dei Lavori Pubblici e della Cassa Depositi e Prestiti espressamente previste dal successivo articolo 9 per adibire i locali ad uso di botteghe e magazzini e
per affittarli, stante l'identità di ratio tra le due norme, entrambe miranti ad evitare operazioni
speculative su immobili costruiti con contributo erariale e perciò proibitive di atti dispositivi su di essi
senza i preventivi controlli pubblici, costituenti peraltro quel rispetto dei "modi di legge" che lo stesso
articolo 8 espressamente richiede"; infine, è stato dichiarato nullo un atto di un ente comunale adottato in regime di diritto privato - ma esuberante dalla sue competenze (Cass. civ., sez. II, 21-042000, n. 5234: "la capacità di diritto privato delle persone giuridiche è potenzialmente generale, ma
per gli enti pubblici incontra il limite della"competenza" attribuita all'en-te, che è delimitata da norme
qualificabili come imperative ai, sensi dell'art. 1418 cod. civ., sicché la loro violazione comporta la
radicale invalidità dell'atto compiuto dall'ente, in quanto affetto da incapacità negoziale; ne consegue
che deve ritenersi in tal senso viziato il contratto col quale il Comune abbia affidato ad un
professionista l'incarico di aggiornare il progetto relativo ad un'opera pubblica, da realizzarsi nella
città di Palermo e rientrante tra quelle considerate di preminente interesse nazionale dal D.L. n. 19 del
1988 convertito con modificazioni in legge n. 99 del 1988, giacché tale normativa ha trasferito ogni
competenza in materia al Presidente del Consiglio dei Ministri').
Dalla breve rassegna giurisprudenziale sopra riportata emergono due linee di tendenza salienti,
fondamentali per la decisione della controversia in esame: in primo luogo, la tendenza della
giurisprudenza ad ancorare la qualificazione del carattere imperativo di una norma alla finalità di tutela
di interessi generali o collettivi da essa perseguita, affermandone la sussistenza in settori nevralgici
della vita di una comunità, connotati da uno spiccato interesse pubblico alla loro regolamentazione; in
secondo luogo, l'indifferenza rispetto alla natura. primaria o secondaria legislativa o regolamentare
delle norme di settore destinate alla tutela dell'interesse pubblico.
Occorre allora esaminare - per vagliare l'astratta ammissibilità della domanda di nullità per contrarietà
alle norme - in parte anche di natura regolamentare - preposte al collocamento di strumenti finanziari,
se esse possano definirsi imperative in virtù della finalizzazione alla tutela di un interesse pubblico, e,
in secondo luogo, se in tale novero possano ricondursi anche le norme di natura attuativa e
regolamentare, costituenti l'attuazione dei principi generali posti dal TUF (decreto legislativo
24.02.1998, numero 58).
L'art.21 del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria impone ai soggetti abilitati - tra cui le
Banche abilitate ai servizi d'investimento - di osservare, nella prestazione di tali servizi ed in quelli ad
essi accessori, una serie di obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e
per l'integrità dei mercati; di acquisire le informazioni necessarie dai clienti, operando in modo che gli
stessi siano sempre adeguatamente informati; di organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il
conflitto d'interessi, assicurando, in situazione di conflitto, trasparenza ed equo trattamento ai clienti; di
svolgere una gestione sana e prudente, adottando misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui
beni affidati.
L'art.23 del TUF, inoltre, sanziona espressamente con la nullità la mancanza della forma scritta dei
contratti relativi alla prestazione dei servizi d'investimento ed accessori. Infine, il comma sesto del
medesimo articolo dispone che nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello
svolgimento dei servizi d'investimento, spetta ai soggetti abilitati (ovvero agli intermediari finanziari in
generale) l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
In numerose norme del TUF viene demandato alla CONSOB di disciplinare con regolamento alcuni
settori o aspetti dell'assetto normativo del testo legislativo.
In virtù di tale delega regolamentare, la CONSOB ha adottato, con delibera in data 1.07.98, nr.° 11522,
il Regolamento di Attuazione del decreto legislativo 24.02.1998 numero 58 concernente la disciplina
degli intermediari.
L'art. 1 del Regolamento esordisce specificando che esso è adottato ai sensi degli articoli 6, comma 2,
19, comma 3, 23 comma 1, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30 corrimi 2 e 5, 31, comma 6, lettere d), f),
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g) e h), 32, comma 2, e 201, comma 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con
riferimento alle disposizioni legislative che demandano alla CONSOB il relativo potere regolamentare.
Di primaria evidenza, per la fattispecie in discorso, l'art.6, comma 2°, del TUF, nel quale è stabilito
che:
"La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, tenuta conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori
connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento
a)
le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi prestati e la tenuta :delle evidenze
degli ordini e delle operazioni effettuate;
b)
il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori, anche tenuto conto dell'esigenza
di ridurre al minimo i conflitti di interessi e di assicurare che la gestione del risparmio su base
individuale si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella
su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'OICR;
c)
gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi; i flussi informativi tra i diversi settori
dell'organizzazione aziendale, anche tenuto conto dell'esigenza di evitare interferenze tra la prestazione
del servizio di gestione su base individuale e gli altri servizi disciplinati dalla presente parte".
Nel concreto, il Regolamento Consob disciplina minuziosamente i servizi d'investimento ed i servizi di
gestione collettiva del risparmio, stabilendo, per i primi, che qui interessano, una serie di disposizioni
di :carattere generale (artt.26-31), 'concernenti regole generali di comportamento, regole sui conflitti
d'interesse; obblighi di informazioni; operazioni non adeguate e contratti con gli investitori.
A queste seguono le norme per la prestazione dei singoli servizi d'investimento, ripartiti in
negoziazione su base individuale (art.32); ricezione e trasmissione di ordini e mediazione (art.33 e 34);
collocamento ed offerta fuori sede di strumenti finanziari (artt.35 e 26); gestione di portafogli e
concessioni di finanziamenti agli investitori.
Premessa questa doverosa panoramica normativa, e tornando all'oggetto dei quesitiiniziali, ritiene il
Collegio che le norme preposte al collocamento di strumenti finanziari, contenute nel TUF e nei
regolamenti attuativi, non possano che definirsi di ordine pubblico.
Ne è indice inequivoco la loro vocazione ad incidere in un settore caratterizzato da una elevata
prevalenza dell’interesse pubblico e dalla natura, pubblica e generale, degli interessi garantiti dalle
predette norme, che concernono la tutela dei risparmiatori "uti singuli" e quella del risparmio pubblico
come elemento di valore della economia nazionale.
L'insieme delle disposizioni che presiedono all'attività di intermediazione finanziaria, dunque, devono
ritenersi imperative, perché dirette a tutelare interessi di carattere generale (alla regolarità dei mercati
ed alla stabilità del sistema finanziario), come, peraltro, ha ritenuto la giurisprudenza di legittimità nel
caso di violazione delle norme relative al funzionamento delle Società d'intermediazione mobiliari.
In secondo luogo, nel novero delle norme imperative sopra delineato sono da ricomprendersi anche le
norme di natura attuativa e regolamentare, costituenti l'attuazione dei principi generali posti dal TUF,
in quanto costituenti con questo un corpus unicum, da valutarsi unitariamente.
In conclusione, ben può dirsi che i contratti conclusi in violazione del complesso di norme sopra
richiamato siano suscettibili di declaratoria di nullità, ove non siano stati in concreto rispettati gli
specifici obblighi imposti agli intermediari finanziari, ovvero ove questi. ultimi non siano in grado di
provare di averli rispettati.
Tale prova, inoltre, deve - per il principio di correlazione tra la forma "ad substantiam" di un negozio e
la forma "ad probationem" - rivestire la forma scritta.
Tale conclusione generale incontra, però, un solo limite: che la norma dalla cui violazione discende la
sanzione della nullità abbia un contenuto sufficientemente specifico, preciso ed individuato, non
potendosi, in mancanza di tali caratteri, pretendere di applicare una sanzione, seppure di natura
civilistica, tanto grave quale la nullità del rapporto negoziale, se non a fronte di parametri di
comportamento sufficientemente precisi e determinati.
Opinare diversamente significherebbe violare il principio di legalità, affidando all'alea
dell'apprezzamento del giudice il contenuto precettivo di una norma dalla cui violazione discende una
sanzione grave come la nullità.
Così delineato, il rapporto tra l’intero complesso normativo del settore dell'intermediazione finanziaria
e la risposta sanzionatoria dell'ordinamento, in caso di violazione, si presenta con una correlazione
coerente tra la tipologia di norma violata e la conseguente reazione: alla violazione di specifiche regole
cui l'intermediario è tenuto (ad esempio: gli intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore
notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione
finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio; .. devono
consegnare, agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari)
può conseguire, su domanda del cliente, la nullità del contratto per violazione di una regola di tutela, o
di protezione del cliente medesimo, di natura imperativa; alla violazione di norme generali di prudenza
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e diligenza professionale nel proprio operato, non meglio specificate o codificate in sede regolamentare
o attuativa, segue unicamente, in virtù dei principi generali in materia d'inadempimento delle
obbligazione, ed in particolare, in forza dello specifico disposto dell'art.23, comma Vl° del TUF,
l'azione per il risarcimento dei danni.
Né vale argomentare, a detrimento della ricostruzione qui offerta, che così facendo si finisce per
applicare la sanzione minore (la tutela risarcitoria) alla violazione delle regole legislative generali, e la
sanzione più grave (la tutela reale della nullità) alla violazione delle nonne regolamentari: al contrario,
invece, la sanzione della nullità viene applicata alla violazione di quelle, tra le norme generali (obblighi
generali di diligenza, correttezza e trasparenza; obblighi di-informazione; obblighi di evitare o ridurre
gli effetti dei conflitti d'interesse) che trovano specificazione nelle regole attuative in comportamenti
specifici e definiti, mentre l'areadella tutela risarcitoria è riservata alle altre violazioni - all'evidenza
meno gravi - che non riguardano obblighi specificamente imposti agli intermediari, ma la cui
determinazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
Ora, nel caso concreto, come sopra evidenziato, nessuna azione risarcitoria è stata proposta dalle attrici,
onde l'esame della domanda deve essere limitato alla verifica delle violazioni specifiche agli obblighi
imposti all'intermediario dalle nonne regolamentari, secondo la sequenza prospettata dall'attore.
III. Sulla riconducibilità della negoziazione delle obbligazioni Gamma.
SA. all'ipotesi della sollecitazione del pubblico risparmio.
La difesa degli attori deduce che la negoziazione delle obbligazioni Gamma S.A. avrebbe dovuto
avvenire secondo il meccanismo della sollecitazione al pubblico risparmio previsto dagli artt.94 e segg.
TUF (ovvero, sinteticamente, previa preventiva comunicazione dell'offerente alla CONSOB;
pubblicazione del prospetto; sottoposizione dell'intera procedura al controllo della CONSOB; obbligo
di certificazione del bilancio dell'emittente; obblighi informativi), trattandosi di titoli, privi di rating,
destinati ad investitori istituzionali e professionali, e non ai piccoli risparmiatori, o, comunque, alla
clientela retail.
Le obbligazioni, sostiene in sostanza la difesa degli attori, non potevano essere negoziate e offerte in
vendita ai clienti dell'istituto dì credito, perché soggette alla specifica procedura di appello al pubblico
risparmio, che nella specie, per tali titoli, non era stata effettuata.
La doglianza non è fondata.
L'art.1, lett. t) del TUF definisce la "sollecitazione all'investimento" come ogni; offerta, invito ad
offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla
sottoscrizione di prodotti finanziari.
Appare evidente che il tratto distintivo di tale forma di collocamento di strumenti finanziari è di essere
destinato ad una moltitudine indistinta di soggetti.
Accanto al collocamento di strumenti finanziari mediante la sollecitazione al pubblico risparmio, il
TUF ed il Regolamento CONSOB prevedono altre forme di compravendita di titoli o valori mobiliari,
ed, in particolare, la cosiddetta negoziazione su base individuale, disciplinata dall'art.32 del
Regolamento CONSOB.
Questa a sua volta si suddivide in negoziazione per conto proprio o per conto, di terzi (cfr. art.32,
numero 3 e 4: ".... gli intermediari autorizzati eseguono in conto proprio o in conto terzi le negoziazioni
alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle
operazioni stesse. Nell'individuare le migliori condizioni possibili si ha riguardo ai prezzi. pagati o
ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dall'investitore.
Le condizioni di cui al comma 3 si considerano soddisfatte nel caso in cui la negoziazione sia eseguita:
durante l'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'art. 25, comma 2,
del testo unico, in un mercato regolamentato;
al di fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'art. 25,
comma 2, del testo unico, in un mercato regolamentato o in un sistema di scambi organizzati").
La negoziazione per conto proprio presuppone la titolarità del titolo o del valore mobiliare in capo
all'intermediario, che in precedenza lo ha acquistato sul mercato finanziario (cfr.art.32, numero 5: "gli
intermediari autorizzati comunicano all'investitore, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale
sono disposti a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed eseguono la negoziazione
contestualmente all'assenso dell'investitore; sul prezzo pattuito non possono applicare alcuna
commissione").
Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi, invece, l'intermediario acquista sul
mercato il titolo o valore mobiliare percependo una provvigione per tale attività di natura mediatoria
(cfr. art.32, numero 6: "ferma restando l'applicazione delle commissioni e delle spese, il prezzo
praticato all'investitore è esclusivamente quello ricevuto o pagato dall'intermediario").
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Nel caso di specie, come storicamente per la gran parte delle negoziazioni avvenute sul territorio
nazionale aventi ad oggetto le obbligazioni emesse dal Gruppo Zeta, la negoziazione dei titoli di debito
emessi da Gamma S.A. ha assunto la forma della "negoziazione per conto proprio", in quanto Banca
Alfa S.p.A. deteneva transitoriamente e temporaneamente un certo quantitativo di titoli obbligazionari
Gamma S.A., per farefronte alle richieste di acquisto di detti strumenti finanziari da parte della
clientela (circostanza incontestata, perché ammessa dalla stessa Banca, cfr. capitolo di prova
testimoniale numero 7).
Ora, la negoziazione, sia pure per conto proprio, di strumenti finanziari (acquistati nell'ambito di un
sistema di scambi organizzati - SSO - ovvero "un insieme di regole e strutture, anche automatizzate,
che consente in via continuativa e periodica di raccogliere e diffondere proposta di negoziazione di
strumenti finanziari e di dare esecuzione a dette proposte con le modalità previste dal sistema) non può
essere equiparata in nessun modo alla, sollecitazione all'investimento, perché differenti ne sono i
destinatari, un pubblico indiscriminato di soggetti, nel primo caso, il singolo cliente o risparmiatore, nel
secondo.
Tale conclusione - che deriva dall'analisi del dettato normativo di settore - è peraltro conforme alla
ratio legis , che vuole circondare di cautele l'appello al pubblico risparmio, al fine di evitare che il
pubblico dei risparmiatori sia tratto in inganno da pubblicità e da altre forme di sollecitazione
all'investimento in prodotti finanziari di dubbia solidità, imponendo un previo controllo dì un ente
pubblico (la CONSOB) sulla veridicità delle informazioni diffuse, mentre analoga tutela non si reputa
necessaria, nel caso un singolo cliente che manifesti l’intendimento di investire su un particolare
prodotto finanziario.
La Banca d'Italia, nel bollettino economico numero 41 del novembre 2003, ha reputato legittima la
prassi delle banche di vendere i titoli del proprio portafoglio ai clienti che ne facciano richiesta,
nell'ambito di un'attività di negoziazione in conto proprio.
La Banca d'Italia ha esplicitamente affermato che la sequenza "assunzione a fermo" (ovvero,l'acquisto
da parte della Banca di titoli obbligazionari quotati su un mercato europeo e collocati agli. investitori
professionali, in esenzione alla procedura di appello al pubblico risparmio, esenzione espressamente
prevista dall'art. 100, lettera a) TUF) - "negoziazione sul mercato secondario" non implica violazione
dell'obbligo di prospetto, neppure in presenza di attività propositive da parte degli intermediari, e
neppure quand'anche tale attività di negoziazione su base individuale avvenga nella fase cosiddetta di
grey market (fase che va dall'annuncio dell'emissione dei titolo (launch day) alla data di regolamento
degli stessi e di versamento del ricavato all'emittente (closing day), e che dura generalmente dalle due
alle quattro. settimane, durante le quali gli investitori professionali da una parte acquistano i titoli dalle
banche collocatrici facenti parte del consorzio, dall'altra possono legittimamente negoziarli alla
clientela che ne faccia richiesta).
Nella specie, non è neppure stata provata una qualunque attività di proposizione da parte del funzionari
della Banca Alfa S.p.A. agli attori, e non vi sono dunque gli estremi per ritenere che la vendita delle
obbligazioni Gamma S A. potesse qualificarsi come sollecitazione al pubblico risparmio, con
conseguente obbligo di rispettare tutte le formalità procedurali di tale tipologia di collocamento.
Al contrario, le obbligazioni emesse dalla Gamma S.A. hanno rispettato le procedure ' usuali di
emissione sull'euromercato (in Lussemburgo), di collocamento nei confronti di investitori professionali
o istituzionali e di successiva negoziazione ai clienti.
Con questo, naturalmente, non si vuol dire che dette negoziazioni fossero in tutti i casi regolari, ma
semplicemente che le stesse non possono considerarsi equiparabili in alcun modo alla fattispecie
dell'appello al pubblico risparmio, o sollecitazione all'investimento, ferme restando le altre norme di
diligenza e prudenza cui la Banca è tenuta, i cui profili sono esaminati nei paragrafi che seguono.
IV. Sull'adempimento da parte della Banca degli obblighi di informazione.
L'art. 28 del Regolamento Consob dispone, sotto la rubrica "Informazioni tra gli intermediari e gli
investitori" che, prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di
investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi
collegati, gli intermediari autorizzati devono:
a)
chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti
finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione
al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al
successivo articolo 30, ovvero da apposita. dichiarazione sottoscritta dall’investitore;
b)
consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti
finanziari di cui all'Allegato n. 3.
Inoltre, il numero 2) del medesimo articolo dispone che gli intermediari autorizzati non possono
effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito
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all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica
operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di
investimento o disinvestimento.
Ora, dalla documentazione prodotta in atti dalla difesa della Banca, e segnatamente dai docc.ti 16-21
risulta che in occasione della stipulazione di altrettanti contratti di gestione portafogli in titoli mobiliari,
le clienti attrici abbiano, per sei volte; reso alla Banca; che richiedeva le notizie previste dalla
normativa sopra richiamata, il diniego di informativa, rifiutando di fornire informazioni circa la loro
esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la loro situazione finanziaria, i loro
obiettivi di investimento, la loro propensione al rischio. Egualmente, dalla documentazione citata,
risulta che la Banca abbia, in occasione della stipulazione di altrettanti contratti di gestione portafoglio
titoli, consegnato il documento sui rischi generali di investimento, riportato, peraltro, anche, quale
allegato, nella copia del contratto consegnato agli investitori.
Eguale rifiuto di fornire le informazioni rilevanti per l'individuazione della propensione al rischio
dell'investitore è stato sottoscritto in occasione della stipulazione del contratto di negoziazione titoli su
base individuale, concluso in data 31.03.1993 tra la Banca ed Caia.
Ritiene il Collegio che la Banca abbia dunque adempiuto integralmente agli obblighi formali imposti
dalla normativa di settore per quanto concerne la raccolta di informazioni rilevanti dagli investitori.
Né vale al contrario argomentare, come fa la difesa delle attrici, che manca una espressa dichiarazione
di rifiuto alla facoltà di fornire dette informazioni in relazione al contratto di deposito titoli intestato a
Renata Brugola, dove sono materialmente transitate le operazioni di acquisto contestate, giacché la
collocazione degli obblighi nascenti dall'art.28 del Regolamento CONSOB nelle "disposizioni di
carattere generale" (Capo I del Titolo I del Regolamento) consente di ritenere adempiuto l'obbligo, in
presenza di una pluralità di rapporti, ogniqualvolta la Banca si sia premurata di richiedere le
informazioni idonee ad individuare la tipologia del cliente, in rapporto al rischio dell'investimento
finanziario proposto, all'inizio del rapporto di gestione generalmente inteso.
Del resto, è lo stesso tenore letterale della norma a implicare tale soluzione, laddove fa espresso
riferimento alla fase anteriore alla stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di
investimento, mentre l'obbligo di acquisire le informazioni rilevanti non è espressamente ripetuto o
ribadito nella disciplina specifica di ogni singolo servizio, ed, in particolare, con riferimento alla
cosiddetta "negoziazione su base individuale", disciplinata dall'art.32 del Regolamento.
Tanto chiarito, resta da definire quali siano le conseguenze del rifiuto del cliente all'onere di declinare
le informazioni richieste dall'istituto di credito.
Il Collegio ritiene che da tale omissione non possano discendere conseguenze sfavorevoli al cliente, nel
senso che dall'assenza di informazioni, l'intermediario autorizzato non può che desumere una
propensione al rischio minima o ridotta, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, di
conseguenza, obbiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale investito, piuttosto che
alla massimizzazione della redditività, con l'unica salvezza dell'eventualità che le informazioni in
argomento non siano desumibili aliunde, dalle scelte di investimento ed, in generale, dal
comportamento in precedenza tenuto dall'investitore nel rapporto con la Banca.
Orbene, in questa fattispecie appaiono ricadere gli attori, i quali hanno sempre tenuto un
comportamento non da piccoli risparmiatori inesperti, ma da soggetti adusi a, frequentare il mercato
mobiliare e conoscitori delle regole di base che lo governano.
Tanto si evince agevolmente dalle pregresse scelte d'investimento compiute dalle attrici e
dall'ammontare medio del patrimonio investito, nonché dall'arco temporale in cui lo stesso è stato
investito.
Risulta documentalmente provato, infatti, che le attrici, titolari mediamente di;un patrimonio di oltre tre
miliardi di vecchie lire, lo hanno investito dal 1986 in avanti in titoli finanziari a rischio medio-alto,
quali sei gestioni patrimoniali (alcune delle quali composte in prevalenza di titoli azionari, con livelli di
rischio dichiarati di standard medio, medio-alto, alto), titoli in depositi a custodia (tra cui spiccano
corporate bond di società quotate in mercati esteri, come Carraro e General Elettric), fondi comuni
d'investimento azionari ed obbligazionari. Ma a confermare la correttezza del comportamento della
Banca, al di là di facili suggestioni giornalistiche, deve rimarcarsi che il rapporto percentuale tra l'intera
massa monetaria consegnata dalle clienti in gestione a Banca Alfa e l'importo (Euro 91.000,00 in
totale) dei titoli obbligazionari Delta Epsilon e Gamma S.A.. sottoscritti è particolarmente limitato, pari
a circa il 5%; deve altresì evidenziarsi che le attrici sono rimaste e sono tuttora clienti della Banca ed,
infine, circostanza questa particolarmente rilevante, che il valore attuale delle obbligazioni contestate si
aggira su percentuali di tutto rispetto, a confronto con il valore medio delle altre tipologie
obbligazionarie emesse - rispettivamente - - da altre società del Gruppo Zeta o da altre entità di
nazionalità argentina (tra i quali lo Stato Argentino, la Provincia di Buenos. Aires e simili): le
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obbligazioni Delta Epsilon quotano sul mercato secondario, infatti, circa 0,88, ovvero esprimono 1'88%
del valore di sottoscrizione iniziale; le obbligazioni Gamma S.A. quotano 0,78.
Se. a ciò si aggiunge che detti strumenti di debito. avevano allora un rendimento decisamente più
elevato di quello medio di prodotti simili, e notevolmente maggiore di quello dei Titoli di Stato
dell'area Europa (ovvero, rispettivamente, il 9,5% annuo per le obbligazioni DeltaStet. France ed: il
6,25% annuo per quelle Gamma S.A.), anche l'area dell'eventuale danno risarcibile alle attrici si riduce
enormemente, al punto che la scelta finanziaria appare, in termini percentuali, probabilmente migliore
dell'andamento medio dei principali indici borsistici mondiali dal Marzo 2000 (data della discesa degli
indici dopo il rialzo dovuto alla "bolla tecnologica) alla data odierna.
V. Sull'adeguatezza soggettiva delle operazioni di negoziazione dei titoli obbligazionari Gamma
S.A. e Delta Epsilon e sul profilo di rischio delle clienti attrici.
La difesa di parte attrice si duole altresì perché non sarebbe stato rispettato il disposto dell'art.28 del
Regolamento, a mente del quale "gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per
conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui
all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.
Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione
non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla
sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari
autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto
ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in
cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute".
Ora, pare al Collegio che l'investimento operato da Renata Brugola ed Caia in relazione alle
obbligazioni Delta Epsilon e Gamma S.A. non possa dirsi inadeguato, in rapporto agli indici previsti
normativamente.
Deve, infatti, rilevarsi come l'adeguatezza dell'operazione debba essere valutata alla luce delle
informazioni rese dagli investitori ("ai fini del comma 1", recita la norma, ovvero al fine di individuare
quali operazioni debbano ritenersi inadeguate con riferimento alla specificità del cliente, gli
intermediari tengono conto delle informazioni di cui all'art.28 e "di ogni altra informazione disponibile
in relazione ai servizi prestati") ed alla luce del complessivo grado di propensione al rischio desumibile
dalla "storicità" del cliente: orbene, a fronte di un grado di rischio medio-alto, desumibile dal quadro
complessivo dei rapporti intercorsi ed intercorrenti tra le attrici e la Banca, l'acquisto dei titoli
obbligazionari in questione non appare inadeguato; né per tipologia o per oggetto (le attrici erano
abituate anche ad investire su titoli azionari, che hanno normalmente un grado di rischio più elevato dei
titoli di debito; le attrici hanno anche investito - nel medesimo periodo di acquisto delle obbligazioni
per cui è causa - in altri corporate bond), né per frequenza (fu acquisito un quantitativo. medio in due
riprese), né per dimensione (ridotta, in rapporto al totale del patrimonio gestito).
Non vi sono, in conclusione, motivi validi per ritenere applicabile al caso concreto la fattispecie
disciplinata dall'art.29 del Regolamento.
VI. Sul conflitto d'interessi della banca in occasione della negoziazione delle obbligazioni Gamma
S.A.
In relazione alle sole obbligazioni Gamma S.A., le attrici hanno dedotto che la Banca verserebbe in una
situazione di conflitto d'interessi, invocando il mancato rispetto degli obblighi imposti alla stessa dal
Regolamento.
In particolare, l'art. 27, sotto la rubrica "Conflitti di interessi" recita: "Gli intermediari autorizzati
vigilano per l'individuazione di conflitti di interessi.
Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se
hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo,
dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a
meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione
del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto
all'effettuazione dell'operazione. Ove l'operazione sia conclusa telefonicamente, l'assolvimento dei
citati obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'investitore devono.
risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
Ove gli intermediari autorizzati, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui al precedente comma 2,
utilizzino moduli o formulari prestampati, questi devono recare l'indicazione, graficamente evidenziata,
che l'operazione è in conflitto di interessi".
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Ora, ritiene il Collegio che non sia possibile ravvisare una situazione di conflitto tra Banca Alfa S.p.A.
e la società Gamma S.A., al momento del collocamento delle contestate obbligazioni.
In primo luogo, Banca Alfa S.pA. non aveva, all'epoca, alcun rapporto di finanziamento in essere con
Gamma S A., e ciò esclude, già di per sé, che vi fosse nell'azione della banca, un fine diverso ed
ulteriore rispetto alla semplice soddisfazione delle aspettative e delle richieste del cliente.
Si deve rammentare che la stessa CONSOB (cfr. comunicazione - risposta a quesito numero DAL
97006042 del 9.07.97 - doc. 32 fasc. convenuta) ha ritenuto insussistente il conflitto d'interessi - nel
caso di negoziazione di titoli in contropartita diretta con il cliente - ove la compravendita sia stata
perfezionata sulla base di un ordine di acquisto dello strumento finanziario conferito spontaneamente
dal cliente, ammettendone, al contrario, l'astratta possibilità nel caso di perfezionamento
dell'operazione su suggerimento dell'intermediario, o su sollecitazione di questi, ma solamente se, nel
caso concreto, si provi che l'intermediario perseguiva scopi ulteriori e diversi rispetto alla realizzazione
dell'interesse del cliente, quale, ad esempio, l'obbiettivo dell'istituto di credito di eliminare rapidamente
dal portafoglio di proprietà titoli presenti in sovrabbondanza, a seguito di una massiccia sottoscrizione
dell'emissione obbligazionaria contestata.
Ora, nella specie, non vi è prova che la negoziazione dei titoli in argomento sia stata preceduta da
particolari sollecitazioni o suggerimenti del funzionario bancario incaricato, né che Banca Alfa S.p A.
avesse in portafoglio una quantità di obbligazione Gamma S A. esuberanti rispetto alle normali
necessità di approvvigionamento per fare fronte alle ricorrenti richieste della clientela.
Manca, infine la prova di un qualunque interesse.della banca a collocare titoli di un emittente della
quale non era in alcun modo creditrice diretta.
Anzi, detta prova è addirittura esclusa dalla circostanza che la Banca, nel periodo compreso tra il
31.05.01 ed il 31.07.01, ha aumentato la propria esposizione creditizia, complessiva verso le società
facenti parte del Gruppo Zeta, di circa Euro 467.000,00, segnale ulteriore che la stessa Banca Alfa
considerava ancora solido finanziariamente e patrimonialmente il Gruppo che avrebbe invece
successivamente dichiarato il "default" sui. propri titoli obbligazionari.
In conclusione, non vi sono elementi per accogliere le domande formulate da parte attrice.
La mancanza di una espressa domanda di risarcimento dei danni legittima l'omesso esame di altri
eventuali profili di negligenza della Banca agli obblighi genericamente imposti dall'art.21, lett.a).TUF.
Sussistono giusti motivi, data la novità della questione, per disporre l'integrale compensazione delle
spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
il. Tribunale di Monza, Sezione I° civile, in sede collegiale, definitivamente pronunciando nel
contraddittorio delle parti sulla causa N. 2310/2004, promossa da Renata Brugola ed Caia nei confronti
di Banca Alfa S.p.A., ogni altra diversa domanda, eccezione, argomentazione reietta o disattesa, così
statuisce:
1. rigetta le domande proposte dalle attrici nei confronti di Banca Alfa S.p.A.;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza il 16.12.2004.
Il Giudice estensore (dr. A. R.)
Il Presidente
(dr. G. D 'A.)
-----------------------------------------------------------------------14. Interventi autonomi.
1. Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, ovvero a norma dell'articolo
107 del codice di procedura civile, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105, comma primo, del
codice di procedura civile non può aver luogo oltre il termine previsto per la notifica da parte del
convenuto della comparsa di risposta.
2. Il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 5, comma 1, fissando alle altre parti un termine per la
replica non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni dalla notificazione della comparsa di
intervento.
3. Ciascuna delle parti originarie, con propria memoria, può proporre istanza di fissazione dell'udienza
affinché venga decisa la questione di ammissibilità dell'intervento, con ordinanza reclamabile nelle
forme dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e nel termine perentorio di dieci giorni
dalla sua comunicazione; ovvero può fissare un termine, non inferiore a trenta giorni, al terzo
intervenuto perché questi provveda alla notificazione di una sua memoria; in quest'ultimo caso il terzo,
se non procede alla notifica dell'istanza di fissazione dell'udienza, con la propria memoria fissa alle
altre parti un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta per una ulteriore replica.
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-----------------------------------------------------------------------15. Intervento adesivo dipendente.
1. Colui che, avendovi interesse, vuole sostenere le ragioni di alcuna delle parti, può intervenire fino al
deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, ma non può compiere atti che, al momento
dell'intervento, non sono più consentiti alle parti originarie. Tuttavia, se il terzo deduce il dolo o la
collusione delle parti in suo danno, il giudice, ove ritenga fondata la deduzione, lo rimette in termini
provvedendo a norma dell'articolo 13, comma 5.
2. In ogni caso, il terzo intervenuto a norma del presente articolo è legittimato all'impugnazione della
sentenza.
3. Per intervenire, il terzo deve costituirsi in giudizio depositando in cancelleria una comparsa
notificata alle altre parti, con i documenti che offre in comunicazione.
-----------------------------------------------------------------------16. Udienza di discussione della causa.
1. Se nessuna delle parti costituite compare all'udienza, il tribunale ordina la cancellazione della causa
dal ruolo.
2. Quando nel decreto è contenuto l'invito alle parti a comparire di persona, il presidente le interroga
liberamente ed esperisce, se la natura della causa lo consente, il tentativo di conciliazione,
eventualmente proponendo soluzioni di equa composizione della controversia. Nel relativo verbale è
dato comunque atto delle posizioni assunte dalle parti. Ove il tentativo non abbia esito positivo, il
tribunale può tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in
parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che non è comparsa o che ha rifiutato ragionevoli
proposte conciliative. Se il tentativo riesce, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo anche
per la consegna di cose mobili o il rilascio di immobili, nonché per l'esecuzione di obblighi di fare e
non fare.
3. Se la lite non viene conciliata, i difensori delle parti illustrano le rispettive conclusioni. Il presidente
dirige la discussione e può consentire brevi repliche.
4. Esaurita la discussione, il tribunale conferma o revoca, in tutto o in parte, il decreto con ordinanza,
quindi procede, eventualmente delegandola al relatore, all'assunzione dei mezzi di prova ritenuti
necessari, fissando in tale caso una nuova udienza di discussione nei trenta giorni successivi
all'assunzione. Analogamente provvede se dispone consulenza tecnica, ispezione o altri mezzi di prova
disponibili d'ufficio. Altrimenti, decide la causa in camera di consiglio con sentenza, anche a norma
dell'articolo 187, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.
5. La decisione è emessa a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. In caso di
particolare complessità della controversia, il tribunale dispone con ordinanza, di cui dà lettura in
udienza, che la sentenza sia depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della discussione orale.
La sentenza può essere sempre motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto
riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a
precedenti conformi.
6. Quando rileva che una causa promossa nelle forme di cui al presente decreto riguarda un rapporto
diverso da quelli previsti dall'articolo 1, il tribunale, se è competente, dispone con ordinanza il
cambiamento del rito, designa il giudice istruttore e fissa l'udienza di trattazione; altrimenti rimette la
causa con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a novanta
giorni per il deposito del ricorso in riassunzione. Restano ferme le decadenze già maturate (7).
-----------------------(7) Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003 e corretto con Comunicato 9 settembre
2003.
----------------------------------------------------17. Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento.
1. Tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a norma
degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile:
a) con trasmissione dell'atto a mezzo fax;
b) con trasmissione dell'atto per posta elettronica;
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c) con scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sull'originale, apposta anche
da parte di collaboratore o addetto allo studio del difensore.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i procedimenti previsti dal presente decreto e le
trasmissioni di atti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere effettuate nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti
informatici e teletrasmessi.
2-bis. Nel processo con pluralità di parti, le comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le
parti costituite e l'atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall'ultima
notificazione (7/a).
-----------------------(7/a) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.
1. TRIBUNALE DI MONZA – Ordinanza in data 30 dicembre 2004.
1° sez. Civile
ORDINANZA
ex art. 8, 5° comma del D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 5 R.G.C. XXX
Il presidente della sezione dott. D., a scioglimento della riserva di cui sopra così provvede:
Nel procedimento civile promosso da Tizio e Caia (rito societario) contro Sempronio la parte attrice ha
presentato istanza di fissazione di udienza sotto il profilo che la parte convenuta avesse omesso di
costituirsi nei termini previsti e che “l’eventuale trasmissione di atti fuori delle modalità previste dalla
legge integra l’ipotesi di notifica inesistente con tutte le consequenziali pronunzie e decadenze”.
La parte convenuta Sempronio ha svolto opposizione deducendo la inammissibilità della istanza della
istanza di fissazione di udienza, sotto il profilo che la sua costituzione era avvenuta regolarmente ed
aveva assegnato termine alla parte attrice. Precisava che la propria comparsa di costituzione, ai sensi
dell’art. 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003, era stata notificata alla parte attrice mediante
trasmissione a mezzo fax e posta elettronica in data 25 giugno 2004 allo studio legale dell’avvocato L.
ed al numero telefonico ed alla casella di posta elettronica da questo indicati nell’atto di citazione. In
seguito a tale costituzione la parte convenuta aveva, poi, provveduto chiamare in causa terzi.
In via subordinata ha dedotto che, qualora si volesse comunque considerare come “non notificata”
regolarmente alla parte attrice la comparsa di costituzione, la istanza di fissazione della udienza doveva
essere considerata tardiva (con conseguente estinzione) in quanto avrebbe dovuto essere notificata alla
parte convenuta entro 20 giorni dalla scadenza del termine per la notifica della comparsa di
costituzione.
L’atto di citazione è stato notificato al convenuto il 28 aprile 2004; il termine ultimo per la notifica
della comparsa di costituzione sarebbe scaduto il 27 giugno 2004; il termine ultimo (20 giorni dopo)
scadeva il 17 luglio. La notifica della istanza di fissazione di udienza è avvenuta solo il 10 settembre
2004.
Il presidente ha fissato l’udienza innanzi a sé e le parti hanno discusso le relative questioni. Il
presidente si è riservato di pronunziare ordinanza fuori udienza. A scioglimento della riserva il giudice
rileva:
Sulla irritualità della costituzione trasmessa direttamente a mezzo fax da un difensore allo studio di
altro difensore. Il convenuto Sempronio eccepisce l’inammissibilità dell’istanza delle parti attrici di
fissazione di udienza essendo rituale la notifica della comparsa di costituzione da parte del convenuto e
la successiva chiamata in causa del terzo. L’assunto della parte convenuta è infondato.
Il convenuto Sempronio non ha “notificato” la propria comparsa agli attori; non è tale l’invio “diretto”
di uno difensore di una parte dell’atto attraverso il mezzo del fax o della posta elettronica al difensore
della parte avversaria. Questi i riferimenti normativi:
1. l’art. 2 del D.lgs 17 gennaio 2003 n. 5 (Contenuto dell’atto di citazione) prevede che nell’atto venga
data b) l’indicazione del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore
dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento; 2. l’art. 4 del
D.lgs 17 gennaio 2003 n.5 (Comparsa di risposta) comma 2: Nella stessa comparsa il convenuto deve
indicare il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler
ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento 3..
L’art. 1 della medesima norma stabilisce al comma 4 che “per quanto non diversamente disciplinato dal
presente decreto, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili”;
4.
l’art.
137
c.p.c.
prescrive
che,
salvo
che
sia
disposto
altrimenti,
le
notificazioni sono eseguite dall’ufficiale giudiziario;
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5. l’articolo 17 comma 2 dei D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, disciplinando i mezzi di trasmissione degli
atti, stabilisce che le trasmissioni degli atti via fax e per posta elettronica devono essere effettuate nel
rispetto anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici
e teletrasmessi.
Orbene dal coordinamento di tali norme si ricava, che le forme con le quali deve avvenire la
comunicazione legale tra le parti rimane pur sempre quella della “notificazione” (oltre alla
“comunicazione” da parte della Cancelleria per gli avvisi alle parti). Il legislatore fa un semplice
riferimento al fax ed alla posta elettronica, come modalità operative di tali atti, non dando alcuna
indicazione circa il soggetto legittimato all’utilizzo di tali mezzi di trasmissione. Tale “forma legale”
della notificazione non può, quindi, prescindere dal fatto che deve essere, comunque, eseguita
dall’organo deputato a tali atti. Tale organo è esclusivamente l’Ufficiale giudiziario e non è consentita
(fuori delle regole tecniche previste) la trasmissione diretta tra difensori. Lo “scambio diretto tra
difensori” costituisce valida forma di notifica (nel rito societario) solo se attestato da una fisica
“sottoscrizione per ricevuta sull’originale” (art. 17) mentre non appare consentito per le forme di
trasmissione a mezzo fax o posta elettronica, a meno che non siano rispettate le normative in tema della
“normativa concernente la sottoscrizione e trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi”. La
normativa del 2003 in tema di rito societario ha innovato, quindi, le modalità con le quali possono
essere effettuate le "notificazioni", consentendo che, accanto ai tradizionali mezzi di trasmissione, se ne
affiancassero altri due, più agili e moderni. Per la trasmissione via telefax va, escluso che si possa
ricorrere al sistema di trasmissione diretta tra avvocati, previsto dalla L. 7 giugno 1993 n. 183 (solo per
comunicazioni tra avvocati della stessa parte) senza che intervenga la mediazione dell’Ufficiale
Giudiziario. Nell’attuale fase, in mancanza di una specifica normativa, la trasmissione a mezzo telefax
è consentita a condizione che avvenga attraverso ufficiale giudiziario che attesti le operazioni di
trasmissione da lui personalmente eseguite al numero di fax che la parte a cui va fatta la notificazione
abbia ritualmente indicato nei propri atti difensivi; sinora tale modalità poteva essere considerata
legittima solo se autorizzata dal giudice ai sensi dell’articolo 151 cod. proc. civ..
(Forme di notificazione ordinate dal giudice). Per la trasmissione via posta elettronica (e-mail) di un
documento informatico è richiesta, peraltro, una valida sottoscrizione informatica, a mezzo di firma
digitale; la firma digitale è attualmente disciplinata da una normativa specifica; tale notificazione, solo
se entrambi i difensori fossero “certificati” (ma non è questo il caso!), sarebbe ammissibile in quanto la
reciproca attestazione informatica di trasmissione e ricezione costituisce l’equivalente “digitale” della
fisica “sottoscrizione per ricevuta sull’originale”. Solo in tal caso sarebbe consentita la "trasmissioni
diretta" tra difensori di parti contrapposte.
Consegue che, come evidenzia la parte attrice, nel caso in esame vi è l’inesistenza della notifica della
comparsa di risposta: l’inesistenza della notificazione si verifica infatti quando la notificazione manca
del tutto o quando viene eseguita irritualmente cioè quando viene effettuata in un modo assolutamente
non previsto dalla normativa di riferimento che delinea il solo modellolegale. Mancando, quindi, la
valida notifica della comparsa di costituzione, ne consegue che la costituzione stessa in giudizio del
convenuto è priva di efficacia, prescrivendo l’art. 5 del D.Igs 5/03 il deposito nel fascicolo presso la
cancelleria dell’originale o della copia della comparsa dI risposta notificata all’attore.
E’ pur vero che, essendosi instaurato il contraddittorio tra le parti, la parte convenuta non può più
considerarsi “contumace”, ma gli effetti della sua tardiva costituzione si riverberano sulle facoltà
processuali che le sono oramai precluse. La dedotta estinzione del procedimento.
La parte convenuta ha dedotto, in via subordinata, che la fissazione della udienza doveva essere
considerata tardiva (con conseguente estinzione del procedimento) in quanto avrebbe dovuto essere
notificata alla parte convenuta entro 20 giorni dalla scadenza del termine per la notifica della comparsa
di costituzione.
La normativa di riferimento è la seguente:
art. 8. Istanza di fissazione di udienza.
1. L’attore può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni:
a) dalla data di notifica della comparsa di risposta del convenuto cui non intende replicare, ovvero dalla
scadenza del termine di costituzione dello stesso; (omissis)
4. La mancata notifica dell’istanza di fissazione di udienza nei ventisuccessivi alla scadenza dei termini
di cui ai commi precedenti o del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto
di cui all’art. 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all’art. 7, comma 3,
determina l’estinzione del processorilevabileanched’ufficio. Poiché il convenuto non si è costituito; il
termine da prendere in considerazione era quello in cui si sarebbe dovuta notificare la comparsa di
risposta; tale termine è di 60 gg dopo la notificazione della citazione. La citazione è stata notificata il
28 aprile 2004. Il termine per la costituzione scadeva il 27 giugno 2004. Il termine entro cui andava
proposta l’istanza di fissazione era il 17 luglio (20 giorni dopo: art. 8 comma 1, lettera a)). Il termine di
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decadenza, però, non coincide con termine indicato, ma bensì con il decorso di ulteriori 20 giorni (art. 8
comma 4°); tale termine ulteriore (dal momento che per il rito societario vale la normativa in tema di
sospensione dei termini feriali dal 1 agosto al 15 settembre) scadeva il 21 settembre 2004. L’istanza è
stata notificata (ex art. 140 cod. proc. civ. con deposito ed invio di lettera A.R.) il giorno 13 settembre
2004, quindi nei termini previsti. Consegue che l’istanza di fissazione di udienza presentata dalla parte
attrice va considerata ammissibile. Di conseguenza il giudizio prosegue con la nomina del giudice
relatore, che viene nominato nella persona della dottoressa Mevia la quale provvederà , ex art. 12 D.lgv
5/2003, a emettere decreto di fissazione di udienza, concordando previamente con il presidente della
sezione la data dell’udienza collegiale. Si comunichi alle parti ed alla dottoressa Mevia. Monza, 30
dicembre 2004
Il presidente di sezione
----------------------------------------------Capo II - Del procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica
18. Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al collegio.
1. Le disposizioni di cui al capo I si applicano, in quanto compatibili, al procedimento di cognizione
davanti al tribunale in composizione monocratica.
2. Il magistrato al quale è affidata la trattazione del procedimento è designato dal presidente del
tribunale a norma dell'articolo 12 (8).
-----------------------(8) Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.
-----------------------------------------------------------------------Capo III - Del procedimento sommario di cognizione
19. Àmbito di applicazione. Procedimento.
1. Fatta eccezione per le azioni di responsabilità da chiunque proposte, le controversie di cui all'articolo
1 che abbiano ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, anche se non liquida, ovvero la
consegna di cosa mobile determinata, possono essere proposte, in alternativa alle forme di cui agli
articoli 2 e seguenti, con ricorso da depositarsi nella cancelleria del tribunale competente, in
composizione monocratica.
2. Il giudice designato fissa a non oltre sessanta giorni la data di comparizione delle parti, assegnando il
termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza;
il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno
trenta giorni prima della data di udienza (8/a).
2-bis. Al termine dell'udienza il giudice, ove ritenga sussistenti i fatti costitutivi della domanda e
manifestamente infondata la contestazione del convenuto, pronuncia ordinanza immediatamente
esecutiva di condanna e dispone sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura
civile. L'ordinanza costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (8/b).
3. Il giudice, se ritiene che l'oggetto della causa o le difese svolte dal convenuto richiedano una
cognizione non sommaria ovvero in ogni altro caso in cui non dispone a norma del comma 2-bis,
assegna all'attore i termini di cui all'articolo 6 (8/c).
4. Avverso l'ordinanza di condanna può essere proposta esclusivamente impugnazione davanti alla
corte di appello nelle forme di cui all'articolo 20.
5. All'ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile (9).
-----------------------(8/a) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(8/b) Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(8/c) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(9) Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.
Giurisprudenza
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1.TRIBUNALE DI MILANO – Ordinanza in data 7 ottobre 2004.
Il Giudice designato,
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del giorno 22.9.2004;
rilevato che Tizio con ricorso depositato l’8.5.2004 ha esposto, in fatto, che la banca Alfa spa, con cui
ha in essere un contratto di deposito titoli n. […] e un contratto di conto corrente, in data imprecisata
gli ha inviato documentazione attestante l’esecuzione il 26.11.2003 di operazioni, asseritamente
eseguite su suo ordine, di acquisto di un certo numero di obbligazioni Zeta (Theta) e Lambda
addebitandogli sul conto corrente il costo complessivo degli acquisti corrispondente ad € 180.044,19;
che in realtà egli non avrebbe mai conferito alcun ordine per l’acquisto di tali titoli; che la sua
richiesta alla banca di procedere allo storno della somma addebitata sul c/c è rimasta inevasa;
rilevato che la difesa dell’attore, sulla base di tali fatti, ha dedotto l’inesistenza (per mancanza
dell’ordine alla banca) o la nullità dei contratti di acquisto delle obbligazioni per inosservanza della
forma scritta prevista dall’art. 23 TUF; che sulla base di ciò ha proposto due domande di condanna
chiedendone lo accoglimento con la forma dell’emissione di ordinanza ex art. 19 d.lgs n. 5/2003 e
precisamente: a) di condannare la banca convenuta al pagamento di € 180.044,19, somma addebitata
sul conto corrente attoreo il 26.11.2003, oltre interessi legali dall’1.12.2003; b) di condannare la
banca a risarcire il maggior danno conseguente alla mancata disponibilità della somma addebitata sul
conto corrente dall’1.12.2003 alla data del riaccredito nella misura che verrà ritenuta di giustizia,
tenuto conto di investimenti alternativi, il tutto oltre alla rifusione delle spese di giustizia;
rilevato che nei termini si è costituita la banca convenuta la cui difesa ha contestato i fatti allegati
dall’attore in particolare ha dedotto che Tizio ha in essere con la banca un rapporto che trova fonte
nel contratto “di negoziazione, sottoscrizione di strumenti finanziari, ricezione o trasmissione di
ordini aventi ad oggetto gli stessi strumenti” stipulato il 22.12.2000 con Beta di Verona, Vincenza,
Belluno e Gamma spa nel quale sarebbe subentrata Alfa per effetto di vicende societarie di fusione
per incorporazione che hanno interessato la Beta; che nell’ambito di tale contratto “quadro” si
sarebbero svolti tra le parti i rapporti dedotti in giudizio e relativi all’ordine e alla sua esecuzione di
acquisto dei prodotti finanziari indicati in ricorso; che l’attore, come di prassi con la banca, aveva
dato il 26.11.2003 l’ordine telefonico di acquisto impegnandosi a firmare la copia scritta del
medesimo nei giorni immediatamente successivi; che però nonostante solleciti da parte della banca il
cliente si era rifiutato di sottoscrivere gli ordini cartacei affermando che “il suo legale gli aveva
consigliato di non firmare nulla”;
rilevato che la banca convenuta sulla base di tali fatti ha chiesto il rigetto delle domande dell’attore
assumendo che la norma di cui all’art. 23 TUF sulla forma scritta del contratto era stata rispettata
avendo il cliente sottoscritto il contratto 22.12.2003 prodotto in copia e che la ricezione telefonica
dell’ordine è modalità prevista dal regolamento Consob n. 11522 nonché dal contratto in essere tra le
parti;
rilevato che la convenuta ha proposto domanda riconvenzionale di condanna dell’attore, in ipotesi di
accoglimento delle domande, alla restituzione dei titoli Zeta e Lambda F, dei frutti civili dei
medesimi, al risarcimento del danno da essa subito da quantificarsi nell’ammontare della differenza
tra il prezzo che ha pagato per procurarsi sul mercato le obbligazioni Parfin e l’attuale valore di
scambio;
rilevato che la convenuta ha prodotto documentazione relativa alle operazioni di acquisto degli
strumenti finanziari contestate dall’attore e ha chiesto di ammettere la prova orale per testimoni sulle
circostanze di fatto dedotte nella comparsa di costituzione;
rilevato, preliminarmente, che la domanda sub a) proposta dall’attore rientra tra le controversie di cui
all’art. 1 d.Lgs 5/2003, non è azione di responsabilità, ha ad oggetto il pagamento di una somma di
denaro e quindi è azione proponibile con il rito alternativo ex art. 19 D.lgs 5/2003; che è ammissibile
anche la domanda connessa sub b);
ritenuta l’ammissibilità nel procedimento ex art. 19 della introduzione della domanda
riconvenzionale, domanda che nel caso in esame è connessa oggettivamente con la domanda
dell’attore, oltre ad avere un oggetto compatibile con il rito speciale ( richiesta di condanna al
pagamento di somma di denaro e consegna di cose mobili determinate);
rilevato che poiché l’attore deduce l’inesistenza o la nullità per difetto di forma dell’ordine di
acquisto delle obbligazioni esistenti nel suo portafoglio e, quindi, sostiene che l’addebito del prezzo
sul suo c/c è senza causa, il fatto costitutivo della domanda è dimostrato con la prova dell’addebito
sul c/c spettando alla controparte l’onere di allegare e dimostrare l’esistenza della causa
dell’attribuzione patrimoniale; che nel caso in esame l’addebito in conto corrente della somma di €
180.044,19 a titolo di acquisto delle obbligazioni Parfin e Lambda è provato dai documenti prodotti
dall’attore (doc.dall’1 al 5) e dalla convenuta (doc.10) e non è contestato dalla banca la quale ne
sostiene la legittimità perché fondato su un contratto valido;
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ritenuto che la difesa della convenuta, in relazione alla domanda sub a) dell’attore è manifestamente
infondata nel senso che i fatti dedotti dalla banca (ovvero che il cliente ha dato l’ordine su strumenti
finanziari per telefono) non risultano provati dai documenti prodotti e si ritiene non potranno essere
dimostrati dalla prova per testimoni richiesta dalla convenuta atteso che la difesa dell’attore ne ha
eccepito, fondatamente, l’inammissibilità ex art. 2725 c.c., mentre nessuna altra prova ( come la
produzione della registrazione della telefonata) è stata indicata dalla convenuta;
rilevato in particolare che anche se si potesse ricondurre il contratto prodotto dalla convenuta
(22.12.2000) alle parti in causa e, quindi, collocare gli ordini di acquisto delle obbligazioni Parfin e
Lambda del 26.11.2003 nell’ambito di quel contratto quadro, regolarmente stipulato per iscritto,
comunque gli ordini su strumenti finanziari, per disposizione del contratto medesimo art.3, dovevano
esser dati in forma scritta od oralmente per telefono ma registrati e quindi dovevano esser assunti
con una forma documentale, quantomeno ai fini probatori, tale per cui la prova ex art. 2725 c.c. non
può, in ipotesi di eccezione di parte, essere data con testimoni né, ex art. 2729 c.c., in via presuntiva;
rilevato inoltre che la banca non ha dedotto prove sul rispetto della forma alternativa a quella scritta
di raccolta degli ordini oggetto di contestazione;
ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per concedere l’ordinanza ex art. 19 d.lgs 5/2003
quanto alla domanda sub a) dell’attore;
rilevato che dall’accoglimento della domanda dell’attore consegue, così come anche richiesto dalla
convenuta con una delle domande proposte, l’ordinanza di condanna alla restituzione dei titoli e dei
frutti civili maturati sui medesimi che la banca ha quantificato in € 4.722,42 somma che l’attore non
ha contestato e che è dimostrata dai doc. 4 e 10 prodotti dalla banca;
ritenuto invece che la domanda sub b) e le altre domande riconvenzionali non possono essere decise
allo stato degli atti considerando che non è provato il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del
danno vantato dall’attore e dalla banca né il danno nella misura in cui è richiesto dall’attore
(parametrato ad investimenti alternativi);
ritenuto pertanto che con riferimento a queste due domande va disposta la conversione del rito ex art.
19 comma 3 d.lgs 5/2003;
rilevato che per le due domande accolte il presente procedimento ex art. 19 d.lgs n. 5/2003 si
conclude con l’emissione dell’ordinanza di condanna e che va riconosciuta la soccombenza della
banca che è condannata alla rifusione in favore dell’attore delle spese processuali,
P.Q.M.
Visto l’art.19 comma 2 bis d.lgs 5/2003
Condanna Alfa spa a pagare a Tizio la somma di € 180.044,19 oltre interessi al tasso legale dalla
data di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza fino al saldo effettivo;
Condanna Tizio a consegnare a Alfa spa le obbligazioni Parfin con scadenza anno 2006 e tasso di
interesse annuo del 6,125% per un valore nominale complessivo di € 100.000,00 e le obbligazioni
LAMBDA F con scadenza nell’anno 2011 e tasso di interesse annuo del 6,75% per un valore
nominale complessivo di € 80.000,00 acquistate a suo nome dalla banca il 26.11.2003;
Condanna l’attore a pagare alla banca la somma di € 4.722,42 oltre interessi legali dal 28.5.2004 al
saldo.
Condanna la convenuta alla rifusione in favore dell’attore delle spese processuali che si liquidano in
€ 606,00 per spese, € 1.014,00 per diritti ed € 2.450,00 per onorari oltre Cpa e Iva di legge.
Dispone la conversione del rito ex art. 19 comma 3 d.lgs 5/2003 in relazione alla domanda
dell’attore di risarcimento danni e alla domanda riconvenzionale risarcitoria della convenuta
assegnando all’attore il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per replica
ex art.6.
Si comunichi
Milano, 7 ottobre 2004.
Il Giudice
2. TRIBUNALE DI MILANO – Ordinanza in data 13 maggio 2004.
Il Giudice Designato
a scioglimento della riserva;
ritenuto che MMMMMM ha chiesto alla Cooperativa Alfa il rimborso degli oneri e somme versati a
titolo di prenotazione delle singole unità, nonchè la liquidazione della sua quota sociale, pari a un
ammontare di Euro 6.223,33;
considerato che la ricorrente ha comunicato il proprio recesso alla cooperativa nel febbraio 2004;
rilevato che la cooperativa resistente, costituitasi nel procedimento, non ha contestato il credito della
ricorrente, bensì la sua esigibilità, e ciò in forza dell’art. 13 dello Statuto, nella parte in cui prevede, per
il socio recedente “la liquidazione delle azione sociali avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio
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nel quale il rapporto sociale si scioglie, limitatamente al socio di che trattasi, però in misura non
superiore al valore nominale di esse, fermo restando il diritto al rimborso infruttifero di tutti gli oneri e
somme versate a titolo di prenotazione delle singole unità”;
considerato che, alla luce dello statuto, il diritto della liquidazione della quota sociale versata, pari a
Lire 300.000, maturerà solo con l’approvazione del bilancio al 31.12.2004;
rilevato che l’importo di L. 10.000.000, pari a Euro 5.164,28 (v. ricevuta allegata sub doc. 3 di parte
ricorrente), è stato versato a titolo di “acconto finanziamento per maggior prezzo” in data 31.01.2001,
in qualità di socio sovventore;
rilevato che la cifra di Lire 500.000 è stata versata quale ulteriore onere per aderire alla Cooperative
iscritte dell’Albo Nazionale delle Società Cooperative Edilizie di Abitazione del Ministero del lavoro e
della Previdenza Sociale (v. doc. 2 allegato da parte ricorrente);
ritenuto che la parte resistente, costituendosi, ha correttamente indicato che tutte le voci di credito
rientrano nella clausola statutaria sopra richiamata ai fini della valutazione della scadenza dell’obbligo
restitutorio della Cooperativa, non contestato nel suo ammontare;
considerato che, alla luce di quanto sopra, la pretesa restitutoria di parte ricorrente non appare esigibile,
non essendo ancora scaduto il termine per l’approvazione del bilancio al 31.12.2004;
rilevato, altresì, che il ritardo in merito alla approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2003, evidenziato
dalla parte ricorrente, non appare rilevante ai fini della valutazione del caso in questione (non essendo
ancora scaduto il termine massimo di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ai sensi dell’art.
2364, comma 2, c.c. e d. lg. n. 6/2003, e non essendo inerente all’esercizio in cui è stato esercitato il
recesso del socio);
considerato che alla luce dei fatti dedotti dalle parti, il giudice ritiene insussistente la pretesa del
ricorrente azionata con rito sommario trattandosi di obbligazione restitutoria non ancora esigibile,
nonostante il diritto del socio al recesso non sia in discussione e il procedimento sommario sia
ammissibile;
rilevato che, nel caso in questione, la infondatezza della pretesa di restituzione immediata degli importi
sopra indicati, risulta di tale evidenza da non consentire il mutamento del rito, ai sensi dell’art. 19 d.lg.
n. 5/2003, il quale impone la conversione in rito ordinario ove l’oggetto della causa e le difese svolte
dal convenuto richiedano una cognizione non sommaria;
rilevato che alla luce di quanto previsto dall’art. 19 d. lgs. n. 5/2003, non sembra residuare spazio per
pronunce di rito, dovendo il giudice emettere una pronuncia di rigetto della pretesa del ricorrente,
anche a fronte delle difese svolte dal convenuto, ritenute da questo giudice esaustive anche in via
sommaria;
considerato che, in relazione alla soccombenza della parte ricorrente, ex art. 91 c.p.c.. debba seguire la
relativa condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte resistente
P.Q.M.
visto l’art. 19 d. lg. n. 5/2003;
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate in Euro 800,00, di
cui Euro 150,00 per esborsi e Euro 300,00 per diritti in favore della parte resistente.
Milano, 13 maggio 2004.
3. TRIBUNALE DI BRINDISI – Ordinanza in data 12 luglio 2004.
Il procedimento sommario ex art. 19 D. Lgs. n. 5/2003, deve essere convertito in giudizio ordinario
laddove il convenuto effettui contestazioni che impongano una cognizione piena ed esaustiva in ordine
alle circostanze dedotte da esso convenuto (nella fattispecie, una società convenuta per la condanna di
pagamento di somme da essa dovute per la sottoscrizione di un aumento capitale di una società
consortile, aveva eccepito l’invalidità della manifestazione di volontà avente ad oggetto la
sottoscrizione e, gradatamente, aveva richiesto la risoluzione del relativo contratto).
4. TRIBUNALE DI ROMA – Ordinanza in data 15 dicembre 2004.
Il Giudice designato
Letti gli atti e sciogliendo la riserva;
premesso che:
*
con ricorso, depositato in data 5/8/2004, Alfa- assumendo di avere, presso la Filiale di Torino
della beta spa (di seguito, BETA), su espresso consiglio dei funzionari della Banca, acquistato, in data
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15/1/2001 (prima della loro emissione, avvenuta il successivo 22/1/2001, e durante quindi il c.d.
periodo di mercato grigio), n.47.000 obbligazioni Zeta Finanziaria spa (doc.to 11), con scadenza al
dicembre 2005, per un valore nominale pari ad € 47.000,00 ed un controvalore effettivamente
corrisposto pari ad € 49.149,30, obbligazioni presenti nel portafoglio della Banca e negoziate dalla
stessa “in contropartita diretta”, e deducendo che detta compravendita di strumenti finanziari, fonte di
danno per essa acquirente, era avvenuta con evidente violazione della normativa del D.lgs. 24/2/1998
n. 58 (di seguito, T.U.F.) e del connesso Regolamenti Consob adottato con delibera n. 11522/1998 e
successive modifiche - ha chiesto emettersi, in danno della Betaspa, un’ordinanza di condanna, ex
art.19 D.lgs. 5/2003, come modificato dal D.lgs. 37/2004, alla restituzione o ripetizione, in proprio
favore, della somma di € 49.149,30, oltre interessi convenzionali dalle singole scadenze al soddisfo,
previo accertamento o della nullità degli ordini di acquisto, ai sensi dell’art.1418 c.c., per violazione di
norme imperative, o della loro risoluzione per inadempimento o della loro annullabilità, ex art.1429
c.c., per errore essenziale o della responsabilità della BETA contrattuale, precontrattuale o
extracontrattuale;
*
la ricorrente ha, in particolare, invocato: 1) la violazione dell’art.94 del T.U.F., non avendo la
BETA consegnato all’investitore un prospetto informativo o quanto meno l’offering circular depositata
presso la Borsa di Lussemburgo ove le obbligazioni erano state collocate (pur trattandosi di
obbligazioni emesse, da società del Gruppo Zeta, in grave crisi finanziaria sin dagli anni 1999/2000,
destinate esclusivamente agli investitori professionali e non ai risparmiatori, di elevata rischiosità, tanto
da essere prive di rating, vale a dire della valutazione di merito, sulle possibilità di rimborso da parte
delle società emittenti, fornita da società specializzata) e dovendo ritenersi che la Banca abbia svolto,
nella sostanza, un’attività di sollecitazione al pubblico risparmio presso i propri correntisti; 2) la
violazione dell’art. 27 del Reg.Consob e dell’art.2410 c.c., essendo la BETA già creditrice nei
confronti del Gruppo Zeta e quindi in situazione di conflitto di interessi, non palesata ad essa
ricorrente, e necessariamente a conoscenza dello stato di insolvenza del medesimo e del superamento
del debito complessivo rappresentato dal totale delle obbligazioni emesse dal Gruppo rispetto al suo
patrimonio consolidato; 3) la violazione degli artt. 21 del T.U.F. e 26, lett. e ed f, 28 e 29 del
Reg.Consob, in punto di obbligo dell’intermediario di trasparenza, di informarsi, di fornire adeguata
informazione e di astenersi in caso di operazioni “non adeguate”;
*
designato il sottoscritto giudice, con decreto presidenziale del 26/8/2004, veniva fissata, con
decreto del 20/9/2004, l’udienza di comparizione delle parti del 24/11/2004, con termine sino
all’11/11/2004 alla convenuta per la costituzione;
*
a seguito di notifica del ricorso effettuata il 12/10/2004, si è costituita in Cancelleria, nel
termine assegnatole, la BETA spa, chiedendo il rigetto della domanda, anche per insussistenza dei
presupposti richiesti per la positiva conclusione del giudizio sommario non cautelare, introdotto nel c.d.
nuovo rito societario, con concessione ad essa BETA, previa conversione del c.d. rito societario, da
sommario ad ordinario, dei termini di cui all’art.6 D.lgs. 5/2003 e succ.mod.;
*
in particolare, nella memoria di costituzione, la BETA ha eccepito: 1) l’inapplicabilità alla
fattispecie del disposto di cui all’art.94 T.U.F., non avendo essa BETA né partecipato alle scelte
relative alla emissione delle obbligazioni né “collocato” le obbligazioni Zeta, essendosi soltanto
limitata ad acquistare, in proprio, direttamente dai Joint Lead Manager, tranches delle suddette
obbligazioni, “su preventiva richiesta della propria clientela o comunque per tenerle a disposizione di
chi eventualmente gliele avrebbe richieste”, rivendendole successivamente dal proprio portafoglio alla
clientela retail (vale a dire della vendita al dettaglio), senza dunque alcuna sollecitazione al pubblico
risparmio, in senso tecnico, ex art.1 comma 1° lett. f T.U.F., e senza necessità di consegna al cliente di
alcun prospetto informativo o tanto meno dell’offeringcircular, realizzata a fronte dell’emissione
originaria e destinata per sua natura ai soli investitori istituzionali; 2) l’insussistenza di un obbligo per
essa BETA, ai sensi dell’art.27 Reg.Consob, di comunicare alla ordinante l’esistenza di un proprio
credito nei confronti delle Società del Gruppo Zeta, anche per la complessa articolazione organizzativa
di BETA su tutto il territorio nazionale; 3) l’insussistenza di una violazione, da parte di essa BETA,
degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza (peraltro non involgenti disposizioni di natura
imperativa ma solo regole comportamentali, la cui violazione è inidonea a determinare l’invalidità del
contratto, dando solo luogo a pretesa risarcitoria, ex art.23 T.U.F.) e specificamente di fornire alla
cliente adeguata informazione, di cui agli artt. 21, del T.U.F. e 26, lett. e ed f, 28 e 29 del Reg.Consob,
atteso che la Desrousseauz, oltretutto investitrice “di moderata esperienza nel settore finanziario e
…perfettamente a conoscenza dei rischi fisiologicamente connessi alle c.d. obbligazioni corporate”, era
stata informata, come in altre operazioni analoghe, del grado di rischiosità connesso a tale operazione,
comunque “desumibile dagli alti rendimenti delle obbligazioni in parola”, ed essa BETA aveva
correttamente eseguito l’ordine impartitole;
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*
le parti sono state sentite all’udienza del 24/11/2004, nella quale BETA ha prodotto ulteriore
documentazione (un esposto, indirizzato dalla BETA Filiale di Torino alla Procura della Repubblica di
Torino, in data 20/2/2001, relativo alla distruzione “di numerosi fascicoli dell’Archivio Clienti” per
effetto dell’allagamento “in data 16/10/2000” del complesso ove era situato l’Archivio della BETA,
una scheda corrispondente all’ordine telefonico impartito il 15/1/2001 dalla Gamma ed estratto di un
tabulato interno circa la posizione titoli della stessa correntista al 31/12/2001 ed al 31/3/2001), nulla
opponendo parte ricorrente;
Ritenuto preliminarmente che:
*
la domanda proposta dalla ricorrente, sia pure con l’individuazione di alternative
causaepetendi, rientra tra le controversie di cui all’art.1 lett. d) D.lgs. 5/2003 e succ. modifiche, non
concerne azioni di responsabilità nell’ambito dei rapporti societari di cui alla lett.a) dell’art.1 della
stessa norma, ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro ed è quindi proponibile con il rito
prescritto dall’art.19 D.lgs. 5/2003;
*
detto rito consente di conseguire, a seguito di ricorso presentato, in alternativa alle forme della
cognizione ordinaria, dinanzi ad un giudice del Tribunale, che decide sempre in composizione
monocratica, e della instaurazione del contraddittorio tra le parti, una ordinanza di condanna, al
pagamento di una somma di denaro, anche se non liquida al momento della domanda, ovvero alla
consegna di cose mobili determinate, immediatamente esecutiva e costituente titolo per l’iscrizione di
ipoteca giudiziale ma inidonea in ogni caso ad acquisire gli effetti del giudicato sostanziale;
*
il giudice emette l’ordinanza di condanna (impugnabile unicamente dinanzi alla Corte
d’Appello, in un giudizio a cognizione piena), laddove verifica, in base ad un giudizio di natura
sommaria, positivamente, la sussistenza dei fatti costitutivi dedotti dall’attore e la manifesta
infondatezza delle eventuali contestazioni del convenuto, disponendo, altrimenti (anche se ritiene che
“le difese svolte dal convenuto richiedano una cognizione non sommaria”), la trasmigrazione del
processo nelle forme della cognizione ordinaria, con fissazione all’attore del termine di cui all’art.6 del
D.lgs. 5/2003 per la prima memoria di replica;
Ritenuto, quanto al fumus (avuto riguardo sia alla prospettazione attorea sia alla difesa della convenuta)
della controversia, che:
*
la difesa della convenuta è manifestamente infondata, in relazione alla domanda della Gamma,
con riguardo al profilo, invocato dall’attrice (unitamente ad altri), della responsabilità risarcitoria della
BETA per violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza, imposti agli intermediari in
strumenti finanziari dagli artt. 21 del T.U.F. e 26, lett. e ed f, 28 e 29 del Reg.Consob, non essendo
stato provato, in via necessariamente documentale (essendo inammissibile la prova testimoniale, ex
art.2725 c.c., al di fuori dell’ipotesi di perdita incolpevole dei documenti) dalla stessa Banca, sulla
quale incombe il relativo onere probatorio, ex art.23 comma 6° del D.lgs. 58/1998-T.U.F., di avere
agito nello svolgimento del servizio di investimento per cui è causa, con la diligenza richiesta dalla sua
natura;
*
in particolare, pur non essendo intervenuta nella specie una sollecitazione al pubblico
risparmio, come disciplinata dall’art. 1 comma 1° lett. t) del T.U.F., e dovendo ritenersi pienamente
legittima la modalità, attuata da BETA, di acquisto delle obbligazioni nel mercato primario e di vendita
delle stesse nel mercato secondario, la BETA, considerato il livello di indebitamento del Gruppo Zeta,
risultante dai bilanci delle società e dalla stessa offering circular, diffusa in sede di emissione del titolo
agli investitori istituzionali, - informazioni queste che la Banca (a prescindere da situazioni
organizzative interne, vedasi art.21 T.U.F. lett.c e d) doveva comunque acquisire, prima di procedere
all’operazione in oggetto - avrebbe dovuto dimostrare, quale intermediario finanziario abilitato, ai sensi
dell’art.21 del T.U.F., come specificato nelle delibere della Consob: a) di avere acquisito “le
informazioni necessarie dal cliente”, circa la sua pregressa esperienza e situazione finanziaria e la sua
propensione al rischio, con eventuale rifiuto, risultante per iscritto, del cliente di fornire tali
informazioni; b) di avere “adeguatamente” informato l’investitore circa l’alta rischiosità
dell’investimento e la natura non adeguata dell’operazione, tanto più che si trattava di negoziazione
posta in essere nel periodo del greymarket (intercorrente dalla data di lancio del titolo alla data del
primo regolamento), in epoca antecedente alla consegna materiale del titolo ed in assenza di rating, e di
avere ricevuto specifico ordine scritto ovvero, nel caso di ordine telefonico (come nella specie),
prodotto la registrazione su nastro magnetico o altro supporto equivalente, in cui doveva essere fatto
esplicito riferimento alle avvertenze ricevute dal cliente (art.29 Reg.Consob 11522/1998);
*
tali obblighi di valutazione dell’adeguatezza dell’operazione devono ritenersi sussistenti nella
specie, in quanto la Banca deve avere necessariamente quantomeno “segnalato” all’investitrice la
prossima emissione delle obbligazioni, considerato che la relativa negoziazione è avvenuta nel periodo
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del greymarket, ed ha pertanto svolto anche un’attività di consulenza, anche solo illustrativa,
nell’operazione di investimento in oggetto;
*
peraltro il documento prodotto dalla BETA all’udienza del 24/11/2004 è inidoneo a provare
una eventuale causa non imputabile dello smarrimento della documentazione relativa alla suddetta
negoziazione finanziaria, essendo in esso riportato un sinistro comunque antecedente (risalente al
16/10/2000) all’acquisto di titoli in esame;
ritenuto pertanto che, attesa la responsabilità contrattuale per inadempimento della Banca convenuta,
per come emersa nel presente giudizio a cognizione sommaria, va accolta la pretesa risarcitoria
avanzata dall’attrice ai fini della condanna della BETA alla restituzione, quale danno emergente, della
somma di € 49.149,30, versata dalla Gamma per l’acquisto dei suddetti titoli, essendo notorio il default
delle suddette obbligazioni, con conseguente attuale insussistenza di possibilità per il risparmiatore di
recupero del capitale investito, e non essendo stato peraltro contestato specificamente dalla BETA il
quantum della pretesa azionata;
rilevato che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, forfetariamente in difetto di notula, seguono
la soccombenza;
PQM
Visto l’art.19 D.lgs. 5/2003, accertata, la responsabilità della Betaper non avere agito con la specifica
diligenza prescritta dagli artt. 21 e 23 T.U.F. e disposizioni Regolamenti Consob, nella negoziazione
con la sig. ra Gamma Francoise, in data 15/1/2001, di n.47.000 obbligazioni Zeta Finanziaria spa, con
scadenza al dicembre 2005, per un valore nominale pari ad € 47.000,00 ed un controvalore
effettivamente corrisposto pari ad € 49.149,30, condanna la Betaspa alla restituzione, quale danno
emergente, all’attrice Gamma Francoise, della somma di € 49.149,30 versata, oltre interessi legali dalla
domanda giudiziale (dalla data di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza) al
saldo; condanna altresì la convenuta al rimborso, in favore dell’attrice, delle spese processuali,
liquidate in complessivi € 3.447,00, di cui € 2.340,00 per onorari, € 987,00 per diritti, € 120,00 per
esborsi, oltre IVA e CAP come per legge. Si comunichi.
Roma 15/12/2004
Il Giudice
5. TRIBUNALE DI VERONA – Ordinanza in data 23 gennaio 2005.
SEZIONE IV
Giudice Unico
Dott. A. M.
sul ricorso ex art.19 del d.lgs. n.5/03 promosso da
Tizio con l’avv. I. S.
contro
Caio con l’avv. L. B.
iscritta al n. XXX
Il Giudice Unico
sciogliendo la riserva che precede, osserva:
a) in fatto
con ricorso ex art. 19 del d.lgls. n. 5/03 Tizio ha chiesto a Questo Tribunale, in composizione
monocratica, di emanare ordinanza esecutiva di condanna del resistente al pagamento della somma di
?. 8.850,32 (pari al 50% delle spese “propedeutiche” sostenute in vista della costituzione della società
denominata “Alfa s.r.l”), invocando a tal fine l’accordo preliminare costituivo di società (stipulato in
forma privata) con il quale, per l’appunto, i ridetti prevedevano che “le eventuali spese sostenute in
fase preventiva dovranno essere divise al 50%”, con lo specifico impegno del ricorrente “a svolgere
l’attività propedeutica all’attività commerciale propriamente detta, seguendo e coordinando i
progettisti, la successiva messa in opera. Si impegna inoltre al reperimento dei mezzi finanziari presso
gli istituti di credito”.
L’istante, a conforto della domanda, ha allegato documentazione varia attestante le spese sostenute per
le varie consulenze ricevute da professionisti , d-j, architetti, progettisti al fine di cui sopra.
Il resistente, costituendosi, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso “non sussistendo
il presupposto indefettibile dell’affectio societatis”; ha eccepito, altresì, che poco prima della
costituzione della società di capitali ricordata, Tizio aveva ricevuto da Caio la somma di?. 5000,00 “per
far fronte alle spese necessarie alla fase preliminare del progetto Alfa s.r.l.”; che in più occasioni era
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stato inutilmente richiesto al ricorrente di restituire quanto ricevuto, stante il difetto dei documenti
giustificativi di spesa; che il preliminare menzionato doveva ritenersi nullo ex art. 1351 c.c. per difetto
di forma ad substantiam, afferendo esso alla futura costituzione di una società a responsabilità limitata
per la quale necessita l’atto pubblico (art. 2463 c.c.).
Sulla scorta di dette eccezioni il resistente ha concluso, nel merito, per il rigetto dell’istanza e, in via
riconvenzionale, per la “condanna” di Tizio a restituire la soma di .euro 5000,00 ridetta.
b) sul rito
L’eccezione del resistente impone di esaminare preliminarmente il tema del rito.
L’eccezione non è fondata.
E’ ben vero che il preliminare inter partes, privo della forma pubblica per relationem, deve ritenersi
inesistente ai fini della assunzione dell’obbligo di costituire una società di capitali. Va, tuttavia, rilevato
che le parti, nonostante il vizio formale menzionato, hanno pur sempre dato puntuale esecuzione al
contratto , dando corso tanto alle attività prodromiche alla nascita della Alfa s.r.l., quanto, in
successione, alla costituzione della società medesima.
Si osserva, poi, che le “attività prodromiche” in questione (da cui sono generate le spese oggetto di
causa), benchè formalmente estranee alla gestione della Alfa s.r.l. (per non avere la società fatto propria
l’obbligazione restitutoria in parola a mezzo di successiva ratifica in sede costituiva), possono essere
nondimeno ricondotte allo schema delle attività gestionali proprie della c.d. società di fatto. Esse,
invero, secondo la prospettazione del ricorrente, risultano poste in essere in esecuzione di un patto
sociale che, sebbene nullo, non risulta denunciato dalle parti.
Ed ancora, dette attività hanno sicuro carattere imprenditoriale in relazione alla prospettiva enunciata e
sono, altresì, teleologicamente indirizzate ad assicurare il positivo esordio della costituenda società
mediante le consuete attività pre-sociali che qui spaziano dall’allestimento degli arredi al rilascio delle
concessioni amministrative, alla logistica, etc.
Infine, non vi è motivo di dubitare che tali attività (a carattere preparatorio) siano state eseguite con
chiara esteriorizzazione dell’affectio societatis, alla luce della disciplina delle spese consensualmente
fissata nel preliminare cennato.
Ricorrono, pertanto, in via embrionale, gli elementi della società di fatto, avendo le parti posto in essere
un’attività commerciale (principalmente di acquisto) riconducibile allo schema della società in nome
collettivo “irregolare” (stante la mancata iscrizione nel registro delle imprese) né osta a tale
qualificazione la successiva costituzione di una società di capitali che, proprio per l’inefficacia del
preliminare menzionato ex art.1351 c.c., va vista come evento giuridicamente autonomo e spontaneo.
Così ricostruita la vicenda, la domanda del ricorrente prende, dunque, le mosse dallo status di socio e
dal connesso diritto di ottenere dall’altro socio - in forza del patto menzionato - il rimborso della metà
delle spese sostenute per l’avviamento della costituenda società.
Ricorre, perciò, una controversia (tra soci) sussumibile nello schema dell’art.1, lett. a), proc., soc.
(“rapporto societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto.”)
in diritto
L’art. 19 proc. soc. subordina l’emissione dell’ordinanza condannatoria invocata al concorso di due
condizioni:
la sussistenza dei fatti costitutivi posti a base della domanda;
la manifesta infondatezza della contestazione del convenuto.
L’istituto, modellato per grandi linee sul paradigma del referè de provision, si fonda su presupposti
parzialmente diversi (e, purtroppo, già a prima lettura, assai più restrittivi) di quelli richiesti per il
decreto ingiuntivo o l’ordinanza ingiunzione dell’art.186 ter c.p.c..
Esso difatti - come è fatto chiaro dal tenore della norma - da un lato non consente di giovarsi della
prova “attenuata” (ad efficacia meramente processuale e inidonea, di per sé, a sorreggere il petitum in
caso di contestazione nel merito) di cui all’art. 634, comma II, c.p.c.; dall’altro, diversamente dalla
provvisionale di cui all’art. 423 c.p.c. (legata a presupposti assai meno definiti, quali quello del
“ritenere il diritto accertato” salva la “prova” del solo profilo quantitativo) esige la dimostrazione della
“sussistenza dei fatti costitutivi” dei quali, dunque, l’istante dovrà (almeno tendenzialmente) fornire la
prova tipica.
La natura sommaria della cognizione superficiaria bilaterale (che forse avrebbe meritato minore
timidezze sul piano dei presupposti, onde assicurarle una reale funzione deflattiva e decongestionante),
non esclude, di per sé, la possibilità di dare ingresso ad atti istruttori.
Il tema, come è noto, è vivacemente dibattuto.
Induce a propendere per la soluzione positiva non solo l’assenza di divieti ma, ancor più, il rilievo per
cui la tesi avversata finirebbe per introdurre nel sistema dei procedimenti sommari in senso lato
un’inspiegabile asimmetria. Essa, invero, riconosce in sede cautelare (dove la cognizione giudiziale
assume connotati piuttosto angusti, finalizzata com’è alla semplice tutela strumentale ed interinale del
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diritto delibato) la facoltà del giudice di “procedere nel modo che ritiene più opportuno agli atti di
istruzione indispensabili” (art.669 sexies c.p.c.), negandola tuttavia irragionevolmente - argomentando
dal banale silenzio della norma - nel giudizio sommario dell’art.19 proc. soc., ancorché in questo
giudizio l’esigenza cognitiva sia intuibilmente maggiore, per essere l’organo giudicante chiamato
espressamente a decidere del “diritto” in contesa (ancorché con ordinanza esecutiva instabile), previa
pregnante verifica (non del fumus bensì della “sussistenza” dei fatti
costitutivi della domanda condannatoria.
Si osserva, infine, che la tesi rigorista espone alla sostanziale vanificazione del processo sommario:
difatti, volendo seguire la prospettiva avversata, se il creditore risulta sprovvisto di prova scritta a nulla
varrà agire ex art.19 proc. soc.; viceversa, ove l’abbia, farà senz’altro meglio a proporre il ricorso
monitorio, sia o per motivi di celerità che per la vantaggiosa idoneità al giudicato del decreto ottenuto.
Altra, allora, deve essere la strada da seguire, ossia - a parere di questo Giudice - quella della
valorizzazione del procedimento in esame quale agile strumento di tutela destinato a colmare la lacuna
esistente nello spazio processuale corrente tra il decreto ingiuntivo e la cognizione piena.
La soluzione propugnata può tuttavia legittimarsi solo in quanto riferibile ad un’istruttoria dai contenuti
estremamente limitati. L’indagine sommaria deve difatti armonizzarsi con le caratteristiche proprie
della fase, compendiabile nella celerità del rito che, a sua volta, sottintende la presenza dell’”evidence”
(salva ovviamente l’operatività del principio di non contestazione).
In dottrina si è efficacemente parlato di “istruttoria assente o ridotta ai minimi termini in forza della
condizione di “evidenza” o “non contestabilità” che caratterizza le situazioni sostanziali tutelande”.
Potrà essere, così, dato ingresso - ad avviso di questo Tribunale - ad attività istruttorie elementari,
sempre che agevolmente collocabili, quanto a tempistica, nell’udienza “one shot” del comma due bis
dell’art.19.
Senza ambizione di interventi esaustivi, anche per l’inadeguatezza della sede, si stimano dunque
ammissibili:
la produzione delle prove tipiche precostituite (scritture private delle parti, prove atipiche documentali
dotate di generica presunzione di veridicità quali, ad es., gli atti della p.a. privi di fede privilegiata) così
come le attività finalizzate all’acquisizione - officiosa o su istanza di parte - di siffatte prove (si pensi
all’l’ispezione, all’ordine di esibizione, etc).;
le indagini a carattere tecnico, quali ad esempio la c.t.u. (meglio, ove possibile, con risposta immediata
in udienza);
la richiesta di informazioni di cui all’art. 213 c.p.c., etc.;
l’audizione di sommari informatori a conforto di fatti storici di contorno, laddove già vi sia una sorta di
semiplena probatio grazie alle prove precostituite agli atti;
l’ammissione del giuramento suppletorio, in presenza dei presupposti testè indicati.
Per contro - in una con la dottrina dominante - si ritiene incompatibile con il rito in esame l’istruttoria
volta ad assumere prove costituende (testimonianza, l’interrogatorio formale, etc.), pena diversamente
la superfetazione della fase sommaria, con surrettizio esproprio dell’espressa riserva di collegialità ogni
qualvolta “l’oggetto della causa o le difese svolte dal convenuto richiedano una cognizione non
sommaria” (art. 19, c. III, proc. soc.).
d) nel merito
Calate queste considerazioni di massima nella fattispecie in esame, va innanzitutto rilevata
l’inammissibilità delle istanze di prova per interpello e testi alle quali le parti hanno evidentemente
affidato i destini delle rispettive domande ed eccezioni.
Il ricorrente, come si è detto, ha depositato vari documenti a conforto dei pagamenti eseguiti, subito
raggiunti dalla puntuale (quanto pertinente) contestazione del resistente.
Le scritture contestate provengono da terzi e, in difetto di conferma testimoniale (qui preclusa dal rito),
restano mere res inter alios.
Alle stesse, pertanto, non può assegnarsi alcun valore, non solo (ovviamente) in termini di prova tipica
ma anche in termini di semplici elementi fattuali sui quali innestare, in via indiziaria, una generica
valutazione di veridicità dei fatti allegati, risultando come sono prive di data certa, di provenienza
sicura, di certificazione di congruità della spesa sostenuta, di attestazione della pertinenza dei servizi
acquistati con l’oggetto sociale, etc..
Non potendosi, allo stato, ritenere provata la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda e, per
converso, necessitando la domanda di cognizione non sommaria, si provvede come in dispositivo.
P.Q.M.
respinge l’istanza e assegna all’attore i termini di cui all’art.6 del d.lgs. n.5/03.
Così deciso, il 23.1.2005
IL GIUDICE UNICO
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6. TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, Sezione Distaccata Di Aversa –
Ordinanza in data 1 marzo 2005.
Giudice Dr. C. C. - Provvedimento del giorno 1 marzo 2005 (R.G. XXX).
il testo integrale:
IL Giudice, letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva che precede;
letto l’art. 19 D.Lgs n. 5/2003, così come modificato dal D.Lgs. 37/2004, e ritenuta la propria
competenza;
rilevato che tale norma è stata introdotta dalla legge che ha riformato l’intera materia societaria, che è
intervenuta a regolamentare, tra l’altro, con l’art. 1 lett.d), anche i rapporti in materia di
intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi i servizi
accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti
finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte di
pubblico acquisto e di scambio, contratti di borsa;
considerato altresì che il citato art.19, introducendo un procedimento sommario (costruito sullo schema
del référé francese) di cognizione, alternativo alle forme di cui agli artt.2 e ss. della stessa legge,
consente a chi sia titolare di un diritto al pagamento di una somma di denaro, benché non liquida,
ovvero alla consegna di una cosa mobile determinata, (con la sola esclusione dei casi in cui siffatto
diritto scaturisca da un’ “azione di responsabilità da chiunque proposta”) di ottenere dal Giudice una
ingiunzione di pagamento ovvero di consegna, con ordinanza immediatamente esecutiva –che
costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziaria ma non ha attitudine a costituire giudicato tra
le parti- con ciò conferendo rilievo all’interesse a conseguire l’emissione di un titolo esecutivo rispetto
all’interesse ad ottenere un accertamento giudiziale che faccia stato tra le part ex art. 2909 c.c..
ritenuto che dalla lettura della norma in esame emerge che –per l’accoglimento della domanda- debba
essere esaminata in primo luogo la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, ed in secondo luogo
la manifesta infondatezza delle contestazioni svolte dal convenuto, dovendo altrimenti il giudice –nel
caso che ritenga il ricorso inammissibile o da rigettare- procedere alla conversione del rito;
rilevato, in fatto, che il ricorrente Tizio ha riferito di avere sottoscritto, in data 22/12/1999, contratti di
acquisto di prodotti finanziari (nella fattispecie di BTP-Tel effettuati sul dossier titoli n. XXX, conto di
regolamento n. XXX presso la filiale di Caserta della Banca Alfa e sul dossier titoli n. XXX, conto di
regolamento n. XXX presso la filiale di Napoli della Banca Alfa);
che, successivamente, in occasione della scadenza del BTP acquistato (1/1/2004) egli si vedeva
pervenire contabili di accredito della somma di € 296.000,00, oltre ad € 11.007,50;
che, in seguito, ad una lettera raccomandata A/R con cui egli richiedeva alla Banca Beta P.F. di fargli
pervenire le somme di cui alla contabilità di accredito sopra indicata rimasta senza riscontro, la Banca
Beta P.F. faceva pervenire contabili di addebito con cui Tizio vedeva decurtato il proprio investimento
ad € 126.000,00, con minusvalenza di circa € 200.000,00;
che, per quanto sopra riportato, soltanto alla data del 1/6/2004 il ricorrente aveva avuto modo di
accorgersi dell’alto profilo di rischio dell’investimento effettuato, pur avendo fornito all’intermediario
un profilo di rischio da cui si evinceva la volontà del ricorrente di utilizzare strumenti sicuri, prudenti e
non rischiosi, anche se di basso rendimento;
Tutto ciò premesso ed osservato, questo Giudice osserva altresì:
che debba essere correttamente evidenziato che la normativa non richiede che il provvedimento ex
art.19 D.Lgs. n. 5/2003 si trovi in rapporto di strumentalità con una qualsiasi futura azione che
l’investitore possa avere interesse di promuovere nei confronti della parte resistente;
che, pertanto, non può dirsi che lo strumento di cui all’art. 19 intervenga in qualche modo a sostituire
provvedimenti cautelari tipici o atipici già presenti nel nostro sistema (quali, ad es., i provvedimenti di
istruzione preventiva o lo strumento dell’art. 700 c.p.c.), così da mettere nella disponibilità della parte
ricorrente somme di danaro anche se non liquide e/o cose mobili determinate ovvero, come nel caso di
specie, documenti che poi lo stesso intenda utilizzare come prova nel successivo giudizio: considerata
in tale prospettiva, invero, la portata innovativa dello strumento predisposto dal legislatore con l’art. 19
D.Lgs. n. 5/2003 si ridurrebbe a ben poca cosa e, peraltro, sarebbe difficile comprenderne la ratio e la
collocazione nel sistema, potendo il ricorrente fare uso degli strumenti monitori e cautelari già esistenti
nel nostro sistema;
che, diversamente, il provvedimento ex art. 19 D.Lgs. n. 5/2003 possa essere considerato come uno
strumento che conferisce –nel quadro della nuova disciplina del diritto societario e, nel caso di specie
che si occupa della tutela dell’investitore e della trasparenza dei rapporti di intermediazione finanziariauna risposta celere ed immediata al soggetto che ha interesse ad ottenere in breve tempo un titolo
esecutivo che, anche se privo del valore di cosa giudicata, contenga una condanna della controparte al
pagamento della somma di cui egli assume avere diritto ovvero la consegna di cosa determinata sempre
che le contestazioni mosse da controparte siano manifestamente infondate;
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che, appare utile rilevarlo, al provvedimento si arriva non senza avere instaurato contraddittorio, come
nel procedimento monitorio (con maggiore tutela del debitore), ma tenendo presenti le ragioni e le
contestazioni del convenuto e, solo nel caso in cui queste siano manifestamente infondate, vi è
accoglimento della pretesa fatta valere, dovendo in caso contrario il Giudice disporre il mutamento del
rito mediante l’assegnazione all’attore dei termini di cui all’art. 6;
che emerge, pertanto, da un lato, che il provvedimento ex art. 19 non è un decreto ingiuntivo, in primo
luogo perché il diritto del creditore non deve essere necessariamente fondato su prova scritta (il che ci
porta ad ammettere, peraltro, che nel corso del procedimento, può anche svolgersi una sommaria
istruzione probatoria), ed i secondo luogo perché il procedimento prevede l’instaurazione immediata e
non differita ed eventuale del contraddittorio; né, d’altra parte. Esso può essere considerato come un
provvedimento cautelare, perché non appare finalizzato ad una reale ed efficace tutela di un diritto che
poi si intende far valere in un futuro giudizio di merito, né la legge prevede espressamente che vi siano
i fondamenti del fumus boni juris e del periculum in mora.
Che, pertanto, l’unico elemento che ci consente di considerare tale provvedimento un minus rispetto
alla sentenza è la mancata attitudine a formare cosa giudicata tra le parti; sotto questo punto di vista
esso rivela i caratteri di un provvedimento temporaneo e cautelare.
Ciò posto in diritto, si ritiene in fatto, che nel caso di specie l’accoglimento dell’istanza proposta dal
ricorrente debba essere del tutto sciolta ed autonomamente valutata rispetto all’azione che lo stesso
ricorrente manifesta di voler intraprendere in futuro, perché l’oggetto del presente giudizio è e resta
esclusivamente il diritto ad ottenere la somma di danaro o la cosa determinata, e la conseguente
condanna al pagamento o alla consegna, e ciò con un provvedimento che non costituisce giudicato, ma
è titolo immediatamente esecutivo, senza che peraltro si presenti come strumento per un pieno
soddisfacimento di un futuro e diverso giudizio di merito: il provvedimento, invero, esaurisce in se
stesso le ragioni della propria esistenza e non da un preteso rapporto di strumentalità con altro futuro
giudizio.
Tutto ciò, ovviamente, sempre che il giudice ritenga la fondatezza delle ragioni fatte valere dall’attore e
la manifesta infondatezza delle contestazioni del convenuto.
Orbene, nel caso di specie, questo giudice ritiene di dover valutare esclusivamente se dagli atti di causa
emerga un diritto del ricorrente ad ottenere la copia dei documenti che riguardano il contratto di
investimento e se, d’altra parte, esiste un obbligo previsto dalla legge per la Banca o per
l’intermediatore finanziario di consegna all’investitore di detti documenti.
Si rileva, a tal fine, che il diritto ad ottenere la consegna dei documenti elencati nei punti da 1) a 6) del
ricorso appare emergere dal combinato disposto delle seguenti disposizioni normative:
in particolare, l’art. 28 del Regolamento di attuazione del TUF (D.Lgs. 24/2/98 n.58) adottato con
Delibera Consob n.11522/98, interviene così a regolamentare le informazioni tra gli intermediari e gli
investitori, prevedendo che:
1.
prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, gli intermediari autorizzati devono:
a) chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti
finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché notizie circa la sua
propensione al rischio. L’eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di
cui al successivo art. 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall’investitore;
b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari
di cui all’Allegato n. 3.
2.
gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione
se non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle
implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare
consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
3.
gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l’investitore appena le
operazioni in strumenti derivati da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano
generato una perdita effettiva o potenziale pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a
titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si
ridetermina in occasione della comunicazione all’investitore della perdita nonché in caso di versamenti
o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all’investitore. In caso di
versamenti o prelievi è comunque comunicato all’investitore il risultato fino ad allora conseguito.
4.
gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l’investitore ove il patrimonio
affidato nell’ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura
pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di
ciascun anno, ovvero, se successiva a quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali
conferimenti o prelievi. Analoga informativa dovrà essere effettuata in occasione di ogni ulteriore
riduzione pari o superiore al 10% di tale controvalore.
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5.
gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell’investitore che ne faccia
richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano contro rimborso delle spese
effettivamente sostenute.
A quanto appena riportato si aggiunga l’orientamento –qui condiviso- della giurisprudenza di merito
(che è stata chiamata a pronunciarsi su gravi e recenti fatti di cronaca in materia di tutela dei
risparmiatori) circa il valore di tali norme, il giudice presso il Tribunale di Mantova, infatti, ha ritenuto
che la Banca deve fornire una complta informazione circa i rischi connessi a quella specifica
operazione che il cliente intende porre in essere, informazione che, trattandosi di soggetto tenuto ad
agire con la diligenza dell’operatore particolarmente qualificato nell’ambito di un rapporto in cui gli è
imposto di tutelare l’interesse dei clienti, necessariamente deve comprendere l’indicazione, non
generica, della natura altamente rischiosa dell’investimento operato dalle maggiori agenzie
specializzate in materia, dovendosi ritenere, sotto tale profilo, che la banca sia obbligata a conoscere
tali dati e, conseguentemente, a riferirli al cliente. Le prescrizioni contenute negli articoli 21 del Tuf, e
28 e 29 del Regolamento Consob devono considerarsi norme imperative ex art. 1418 c.c. in
considerazione degli interessi tutelati (diligenza degli intermediari nonché tutela del risparmio), della
natura generale di siffatti interessi nonché del danno subito dai clienti, concretandosi nella perdita
dell’intero investimento posto che, nel dicembre del 2001 è stato sospeso il rimborso delle obbligazioni
e che a oltre due anni di distanza da tale fatto, nessuna concreta assicurazione è stata fornita circa un
rimborso anche solo parziale dell’investimento. Ritenendosi che costituisse dato acquisito per il
mercato quello secondo cui, nel corso del 2001, i titoli del debito pubblico argentino erano considerati
di problematico rimborso, ha da dichiararsi la nullità dell’ordine di acquisto con conseguente obbligo di
restituzione dell’importo versato (Trib. Mantova, sez. II, 18/03/2004).
Al contenuto dell’art. 28 Regolamento Consob appena riportato e commentato si aggiunga, quale fonte
del diritto vantato dal ricorrente ad ottenere la consegna dei documenti elencati in ricorso, l’art.119
TUB, che prevede espressamente per le banche e gli intermediari finanziari l’obbligo di comunicazioni
periodiche alla clientela:
1.
nei contratti di durata i soggetti indicati nell’art. 115 (banche ed intermediari finanziari)
forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una
comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e
le modalità della comunicazione.
2.
per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente con periodicità
annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
3.
in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre
comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
4.
il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione
dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre
novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi
dieci anni.
Alla luce delle considerazioni appena esposte non pare esservi dubbio alcuno sul diritto del ricorrente
ad ottenere –a prescindere dall’utilizzo che egli intende farne nel futuro ed eventuale giudizio di nullità
delle operazioni e risarcimento del danno- la copia della scheda informativa del cliente redatta ai sensi
dell’art.28, comma 1 lettera a) reg. Consob 11522/98; documento redatto ai sensi del 2°comma del
citato art. 28, relativo alla correttezza delle informazioni fornite all’investitore circa la natura ed il
grado di rischio delle operazioni finanziarie compiute o da compiere, la copia dello stampato mod. 07/98; la copia del contratto di acquisto del prodotto finanziario, la copia dell’accordo citato nei
contratti di acquisto dei prodotti finanziari tutti documenti questi recanti la sottoscrizione del ricorrente.
Infine, vi è da rilevare come, a fronte della fondatezza della domanda del ricorrente, manifestamente
infondata, appaiono le contestazioni della banca convenuta, allorché questa asserisce, ma non prova, di
non aver tenuto un comportamento inerte e contesta di volere negare il diritto del ricorrente ad ottenere
i documenti richiesti; in particolare nessun rilievo risultano avere le doglianze della banca quando
chiede la pronuncia dell’inammissibilità della domanda per non avere il ricorrente fatto utilizzo degli
strumenti cautelari già previsti dall’ordinamento e ciò in quanto, nei punti che precedono, questo
giudice ha ritenuto che la domanda per cui è causa va considerata nell’ambito del sistema di cui alla
nuova normativa di cui al D.Lgs. n. 5/2003, e perciò sciolta da qualsiasi rapporto di strumentalità con
futura azioni di merito, essendo già questa domanda ex art. 19 giustificata dall’interesse –non
strumentale ad altre pronunce- del ricorrente a vedere riconosciuto il proprio diritto con conseguente
condanna dell’intermediatore finanziario alla consegna dei documenti di cui si è detto, anche se con un
provvedimento che non ha efficacia di giudicato tra esse parti.
Da ultimo, si ritiene priva di rilievo, nel caso di specie, l’osservazione mossa da parte convenuta circa
l’impossibilità, sostenuta da una parte della dottrina, di emettere un provvedimento di ingiunzione circa
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l’obbligo non di mera consegna, ma di un facere più o meno complesso che preceda la consegna della
cosa determinata, ritenuto che l’esecuzione dell’obbligo di consegna di un documento implica ogni
attività che preceda la consegna, ivi compresa la ricerca del documento, l’estrazione di copia e la
fascicolazione della documentazione rinvenuta, attività che dovrà essere necessariamente posta in
essere dalla convenuta, a seguito dell’ordine di consegna al ricorrente.
La pronuncia sulle spese, secondo quanto previsto dall’art.19, segue i criteri della soccombenza e
pertanto, accogliendo la domanda di Tizio, la convenuta Banca Beta va condannata al pagamento delle
spese del giudizio, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Letto l’art.19 D.Lgs. n. 5/2003;
ORDINA
Alla Banca Beta S.p.A., con sede il Lecce, Strada […], in persona del legale rappresentante p.t., di
consegnare immediatamente a Tizio la seguente documentazione:
1.
copia della scheda informativa del cliente, c.d. “profilo di rischio”, recante firma di Tizio e
data;
2.
copia dell’accordo quadro citato nei contratti di acquisto di BTP-Tel, recanti sottoscrizione di
Tizio e la data;
condanna la Banca Beta –in persona del legale rappresentante p.t.- al pagamento delle spese
processuali sopportate da controparte, liquidandole per un totale di € 2.000,00 di cui € 1000,00 per
diritti, € 700,00 per onorario ed € 300,00 per spese oltre IVA e CPA e rimborso forfettario spese come
per legge, con attribuzione in favore del procuratore, dichiaratosi anticipatario.
Alla Cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 1.03.2005
IL GIUDICE
Dott.ssa C. C.
-----------------------------------------------------------------------Capo IV - Del procedimento in grado di appello
20. Forma dell'appello.
1. L'appello si propone con atto di citazione, notificato a norma degli articoli 325 e seguenti del codice
di procedura civile, e deve contenere, a pena di inammissibilità, specifiche censure nei confronti della
sentenza impugnata.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 341 e seguenti del codice di procedura civile.
3. Se l'appellante non si costituisce in termini, l'appello è dichiarato improcedibile, su istanza
dell'appellato che si sia tempestivamente costituito.
4. L'appello è dichiarato inammissibile se le parti hanno convenuto, con atto scritto anche anteriore alla
sentenza, che questa sia impugnabile soltanto ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
-----------------------------------------------------------------------21. Interventi in appello.
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 344 del codice di procedura civile, nel giudizio in grado di
appello è ammesso altresì l'intervento dei terzi che hanno interesse a sostenere le ragioni di alcuna delle
parti.
-----------------------------------------------------------------------22. Inattività delle parti.
1. Se nessuna delle parti compare all'udienza, la corte d'appello ordina la cancellazione della causa dal
ruolo.
------------------------------------------------------------------------TITOLO III
Del procedimento cautelare.
23. Provvedimenti cautelari anteriori alla causa.
1. Nelle controversie di cui al presente decreto, ai provvedimenti d'urgenza e agli altri provvedimenti
cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito non si applica l'articolo 669-octies del
codice di procedura civile, ed essi non perdono la loro efficacia se la causa non viene iniziata.
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2. Il magistrato designato provvede, in ogni caso, sulle spese del procedimento a norma degli articoli
91 e seguenti del codice di procedura civile.
3. Quando il giudizio di merito non sia iniziato, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento,
esaurita l'eventuale fase di reclamo, possono essere sempre richieste al giudice che ha provveduto
sull'istanza cautelare. La revoca e la modifica sono concesse soltanto se si verificano mutamenti nelle
circostanze. Possono altresì essere concesse sulla base di circostanze anteriori di cui è acquisita
conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del
momento in cui ne è venuto a conoscenza.
4. Quando il giudizio di merito sia iniziato, si applicano gli articoli 669-novies, terzo comma, e 669decies del codice di procedura civile. L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia
della misura cautelare di cui al comma 1.
5. Contro tutti i provvedimenti in materia cautelare è dato reclamo a norma dell'articolo 669-terdecies
del codice di procedura civile da proporsi nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione
del provvedimento. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo
debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il
tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la
rimessione al primo giudice.
6. In nessun caso l'autorità del provvedimento cautelare è invocabile in un diverso processo.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione I del capo III del titolo I del libro IV
del codice di procedura civile (10).
-----------------------(10) Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.
Giurisprudenza
1. TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA – Decreto in data 21 maggio 2004.
Il giudice istruttore dott.ssa Mevia
letto il ricorso, depositato nella cancelleria dell’intestata autorità giudiziaria, in data 12 maggio 2004,
da Tizio e Sempronio, con il quale gli stessi, in quanto soci della società Alfa s.r.l., chiedono che venga
ordinato all’amministratore della stessa di consentire loro, ai sensi del nuovo disposto dell’art. 2476
c.c., l’esercizio del diritto di controllo sui libri sociali e sugli altri documenti della società;
letti i documenti allegati al ricorso:
ritenuto, in via preliminare, che il ricorso, pur preposto ante causam e senza l’indicazione dell’oggetto
della futura causa di merito si presenta ammissibile posto che, ai sensi dell’art. 23 della l. 5/2003, di
riforma del processo societario, all’accoglimento della domanda cautelare concernente la materia in
oggetto non occorre che segua l’instaurazione del connesso giudizio di merito – recita testualmente
l’art. in esame: ai provvedimenti cautelari… non si applica l’art. 669 octies c.p.c. ed essi non perdono
efficacia se la causa non viene iniziata – ;
rilevato poi, in punto di fatto, che la possibilità per il socio di una società di capitali di prendere visione
e consultare i libri contabili della società costituisce un diritto da sempre riconosciuto dal legislatore
perché inderogabile, in quanto posto a tutela di interessi insopprimibili nella vita e nella gestione della
società – ex multis: Cass. civ., 11057/93 - ;
che tale diritto risulta rafforzato con la nuova normativa introdotta dalla legge nr. 6/2003 in quanto
consente che il socio lo eserciti anche per il tramite di professionisti di fiducia – cfr. art. 2476 c.c. - ;
che, nella fattispecie, l’esercizio di tale diritto, come richiesto dai ricorrenti, si presenta ancora più
pregnante attesa, da un lato, la mancanza, nella società, di un collegio sindacale, dall’altro, a causa dei
plurimi ed, almeno allo stato degli atti, immotivati rifiuti opposti, in tal senso dall’amministratrice della
società, sig.ra Caia - cfr. carteggio in atti -;
rilevato che al fumus di sussistenza del diritto emerge, ex actis, anche l’imminente pericolo di
pregiudizio che possano subire i soci nell’esercitarlo in ritardo atteso che, da un lato, parte della
documentazione è stata sottoposta a sequestro da parte della Guardia di Finanza di Salerno onde la
presumibile esistenza di irregolarità nella gestione della cosa sociale da parte dell’amministratrice:
dall’altro, attesa l’avvenuta convocazione dell’assemblea, da parte di quest’ultima, per il giorno 29
maggio 2004, circostanza questa che sottolinea la necessitò che i soci vi intervengano consapevoli delle
effettive condizioni della società in vista delle decisioni da adottare nel corso della stessa;

130

rilevato, anche, che sempre dal carteggio depositato dai ricorrenti, risultano sottoposti a sequestro solo i
documenti contabili relativi all’esercizio afferente il 2002, per cui è ben possibile la consultazione della
documentazione contabile afferente tutti gli esercizi, precedenti e successivi;
ritenuto pertanto, per le motivazioni innanzi dette, di accogliere la domanda inaudita altera parte con
conseguente fissazione dell’udienza di comparizione delle parti al fine di confermare, modificare o
revocare il presente decreto;
letto gli artt. 2476 c.c. e 669 sexies c.p.c.
P.Q.M.
ORDINA a Caia quale amministratrice della società Alfa s.r.l., di consentire, immediatamente dopo la
notificazione del presente decreto, ai soci Tizio e Sempronio l’accesso e la consultazione, anche per il
tramite di professionisti di loro fiducia, dei libri contabili e di ogni altro documento relativo
all’amministrazione della società, di tutti gli esercizi finanziari ad eccezione dell’esercizio finanziario
2002.
FISSA, per la comparizione delle parti, al fine di confermare, modificare o revocare il presente decreto,
l’udienza del 2 luglio 2004.
FA ONERE ai ricorrenti di notificare il ricorso ed il presente decreto alla controparte entro e non oltre
la data del 29 maggio 2004.
MANDA la cancelleria di comunicare, immediatamente, ai ricorrenti il presente provvedimento.
2. TRIBUNALE DI MILANO – Ordinanza in data 29 maggio 2004.
Il sequestro conservativo non ha natura anticipatoria, onde non si verte in caso di inapplicabilità, ex art.
23.1 D. Lgs. 5/2003, del disposto dell’art. 669 octies c.p.c..
La novella del rito societario ormai impone invece in ogni caso (stesso art. 23, II co.) la liquidazione
delle spese della fase cautelare, incombenza cui si provvede in dispositivo,reputandosi equo, data la
peculiarità del caso trattato, disporsene l’integrale compensazione nei rapporti tra i ricorrenti e la Alfa
(anche tenuto conto dell’omonimia di cui s’è prima parlato), nonché tra gli intervenuti ed entrambe le
resistenti.
3. TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME - Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale in
data 30.06.2004.
Il Giudice Relatore
Letti gli atti e i documenti di causa;
verificato che il procedimento instaurato ai sensi del d.lgs. 17.01.2003, n. 5 rientra tra le controversie di
cui alla lett. d) dell’art. 1 del citato decreto legislativo e, come tale, spetta alla decisione del Tribunale
in composizione collegiale;
visto il decreto presidenziale di designazione del Giudice relatore, emesso in data 24.05.2004;
rilevato:
che con atto di citazione notificato a mezzo posta, con spedizione avvenuta in data 12.02.2004, e
successiva iscrizione a ruolo perfezionatasi in data 20.02.2004, i Sigg. Bianchi convenivano in giudizio
la Banca Alfa in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, chiedendo, nel merito: che fosse
accertata e dichiarata l’invalidità e, comunque, la nullità e, comunque, l’annullabilità e, in ogni caso,
l’inefficacia del contratto sottoscritto in data 2.01.2001, di acquisto di n. 2.099,486 quote del fondo di
investimento Alfa Azioni, per un importo di euro 75.000,00, oltre euro 3.000,00 per spese di entrata, ai
sensi degli artt. 1418, primo comma, c.c., 1427 e 1429, sub. 2), c.c., 1439, primo comma, c.c., per
violazione delle seguenti norme imperative: art. 40, primo comma, lett. a, b e c, del d.lgs. 24.02.1998,
n. 58, artt. 48, lett. c, 56 e 57 del regolamento Consob n. 11522/1998 e art. 1 della legge 30.07.1998, n.
281; in via subordinata, ove ritenuto valido e produttivo di effetti il contratto in discorso, che fossero
accertati e dichiarati gli inadempimenti della convenuta anche ex artt. 1218 e 1176 c.c. nonché ex artt.
21 e 40 del d.lgs. 24.02.1998, n. 58 e 1 della legge 30.07.1998, n. 281, con riguardo agli obblighi
contrattuali violati e, per l’effetto, che fosse dichiarato risolto il predetto contratto per esclusivo fatto e
colpa imputabili alla società convenuta; in ogni caso, comunque, che fossero accertate le responsabilità
di natura precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale della convenuta, anche ex artt. 1337, 1218 e
2043 c.c., e, conseguentemente, che la Società convenuta fosse condannata alla restituzione agli attori
di quanto indebitamente percepito nonché al risarcimento dei danni tutti, in favore degli attori; tutto ciò
nella misura complessiva di euro 25.000,00 (venticinquemila) ovvero nella diversa misura, da
determinarsi in corso di causa, anche mediante il ricorso a criteri di equitativa liquidazione; il tutto oltre
rivalutazione, interessi e maggior danno, dal giorno del dovuto al saldo;
che con comparsa di risposta notificata in data 28.04.2003, depositata in data 30.04.2003, ai sensi degli
artt. 4, primo comma, e 5 del d.lgs. 17.01.2003, n. 5, si costituiva la Banca Alfa, in persona del suo
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legale rappresentante pro-tempore, la quale concludeva per il rigetto integrale di tutte le domande
svolte ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto;
che, in difetto di alcuna indicazione del termine per replicare, in favore di parte attrice, il termine
decorrente dalla notifica della comparsa di risposta doveva ritenersi di trenta giorni, ex art. 4, secondo
comma, del citato d.lgs.;
che, ai sensi dell’art. 6, primo e secondo comma, del d.lgs. 17.01.2003, n. 5, con la memoria di replica
l’attore può, tra l’altro, depositare nuovi documenti in cancelleria ovvero formulare nuove richieste
istruttorie (cfr. art. 6, secondo comma, lett. d);
che, in pendenza di tale termine di trenta giorni, parte convenuta notificava in data 30.04.2004 e
depositava in data 7.05.2004 istanza per la fissazione dell’udienza di trattazione, ai sensi degli artt. 8,
secondo comma, lett. c. e 9, terzo comma, del d.lgs. 17.01.2003, n. 5, pertanto con notifica
perfezionatasi entro quindici giorni dalla propria costituzione in giudizio e con successivo deposito
avvenuto entro dieci giorni dalla notifica;
che con nota notificata e depositata in data 10.05.2004, ai sensi dell’art. 10, primo comma, del d.lgs.
17.01.2003, n. 5, parte attrice insisteva nelle conclusioni già rassegnate e formulava nuove richieste
istruttorie (interrogatorio formale e prova testimoniale sugli otto capitoli articolati nonché istanza di
disposizione di consulenza tecnica d’ufficio sui due quesiti indicati);
che con istanza notificata in data 13.05.2004 e depositata in data 17.05.2004, ai sensi dell’art. 10,
secondo comma, del d.lgs. 17.01.2003, n. 5, parte convenuta eccepiva l’intervenuta decadenza di parte
attrice dal potere di formulare ulteriori istanze istruttorie;
che con ulteriore memoria di replica depositata in data 28.05.2004 parte attrice evidenziava che
l’istanza di decadenza spiegata da parte convenuta era del tutto irrituale poiché il legislatore
espressamente prevedeva che essa avrebbe dovuto essere proposta, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., nella
prima istanza o difesa successiva ritualmente disciplinata, rispetto al procedimento instaurato, vale a
dire con le memorie conclusionali di cui all’art. 12, terzo comma, lett. e, del d.lgs. 17.01.2003, n. 5;
aggiungeva, in ogni caso, che –alla luce dell’interpretazione sistematica delle norme procedurali di cui
al particolare procedimento innestato ed anche in ragione del soccorso ai principi che potevano
desumersi dal codice di procedura civile, in forza del richiamo di cui all’art. 1, comma quarto, del d.lgs.
17.01.2003, n. 5–, nella pendenza del termine per la notificazione e per il deposito della memoria di
replica a cura dell’attore, ai sensi del’art. 6 del citato d.lgs., nonostante la formulazione dell’istanza di
fissazione dell’udienza da parte del convenuto, ugualmente vi fossero le condizioni per richiedere
nuovi mezzi istruttori; che, in subordine, la previsione di cui all’art. 10, secondo comma, del d.lgs.
17.01.2003, n. 5, nella parte in cui sancisce categoricamente la decadenza dalla formulazione di
ulteriori richieste istruttorie e dal deposito di nuovi documenti, a seguito della notificazione dell’istanza
di fissazione dell’udienza, sarebbe stata costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, 24,
76, 77 e 111 Cost.;
considerato:
che l’art. 10, secondo comma, del d.lgs. 17.01.2003, n. 5 prevede espressamente la decadenza, a carico
di tutte le parti, dal potere di proporre nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio, di precisare o
modificare domande o eccezioni già proposte nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e
depositare nuovi documenti successivamente alla notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza,
senza prevedere alcuna salvezza;
che, peraltro, anche il primo comma dell’art. 10 citato limita il contenuto della nota che le parti
possono depositare in cancelleria entro dieci giorni dalla notificazione dell’istanza di fissazione
dell’udienza alla sola definitiva formulazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e di
merito “già proposte”, “esclusa ogni loro modificazione” (dunque, prevedendo la sola facoltà di
rinuncia, rispetto alle richieste già avanzate);
che, dunque, sul piano ermeneutico, la perentorietà della lettera della legge esclude che possano essere
formulate nuove richieste istruttorie successivamente alla notificazione dell’istanza di fissazione
dell’udienza, quand’anche sia ancora pendente il termine per la notifica ed il deposito della memoria di
replica a cura dell’attore, ai sensi degli artt. 4, secondo comma, e 6, primo e secondo comma, del d.lgs.
17.01.2003, n. 5;
che nulla osta, in ragione della esplicita previsione di legge (cfr. art. 10, secondo comma, ultima parte),
ad eccepire la decadenza dalla formulazione di nuove richieste effettuate dopo la notifica dell’istanza di
fissazione dell’udienza, con apposita memoria all’uopo notificata e depositata, avente tale unico scopo,
nel rispetto del principio del contraddittorio;
che, per l’effetto, è necessario procedere all’esame della questione di legittimità costituzionale
prospettata da parte attrice, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77 e 111 Cost., dell’art. 10, secondo
comma, del d.lgs. 17.01.2003, n. 5, nella parte in cui sancisce la decadenza dal potere di proporre
nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte
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nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti successivamente alla
notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, anche quando tale ultima istanza sia stata
notificata da parte convenuta dopo la sua costituzione, nella pendenza del termine per il deposito, a
cura di parte attrice, della memoria di replica di cui agli artt. 4, secondo comma, e 6, primo e secondo
comma, del d.lgs. 17.01.2003, n. 5;
che, secondo il Giudice relatore, la questione di legittimità costituzionale è rilevante in quanto gli attori
si dolgono del fatto che le richieste istruttorie formulate (interrogatorio formale e prova testimoniale
nonché istanza di amissione di consulenza tecnica d’ufficio in materia contabile), entro il termine per il
deposito della memoria di replica e dopo la notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza,
trovavano la propria ragione giustificativa nella posizione difensiva assunta da parte convenuta nella
comparsa di costituzione;
che, in ogni caso, l’art. 6, secondo comma, lett. d, del d.lgs. 17.01.2003, n. 5 consente all’attore di
depositare nuovi documenti in cancelleria ovvero di formulare nuove richieste istruttorie con la
memoria di replica da notificare e depositare entro il termine di cui all’art. 4, secondo comma;
che, nel caso concreto, l’applicazione dell’art. 10, secondo comma, del d.lgs. 17.01.2003, n. 5
imporrebbe di dichiarare la decadenza di parte attrice dalla formulazione delle richieste istruttorie
contenute nella nota notificata e depositata in data 10.05.2004, a seguito dell’eccezione avanzata da
parte convenuta con l’istanza notificata in data 13.05.2004 e depositata in data 17.05.2004;
che la questione di costituzionalità di tale norma, oltre che rilevante, appare non manifestamente
infondata;
che, infatti, essa si appalesa irragionevole e contraddittoria, atteso che –attribuendo al convenuto la
facoltà di utilizzare lo strumento processuale dell’istanza di fissazione dell’udienza senza alcuna
limitazione– consente anche di ostacolare l’effettivo esercizio del diritto di difesa a danno dell’attore,
per tale via riconoscendogli il potere di provocare meccanismi preclusivi anticipati ed impeditivi del
diritto di replica, con conseguente disparità di trattamento fra le parti e concessione di un favor non
giustificato a vantaggio di uno dei contendenti, e ciò in palese violazione dell’art. 3 Cost.;
che la predetta norma implica, altresì, un’evidente violazione del diritto di difesa ex art. 24, secondo
comma, Cost., poiché offre la possibilità ad una delle parti di incidere sulle facoltà di allegazione
ordinariamente riconosciute alla controparte, permettendo di stabilire in via unilaterale il thema
decidendum ed il thema probandum, con arbitraria neutralizzazione del diritto di replica della
controparte;
che un simile meccanismo è in netta antitesi con le regole processuali che governano il nuovo rito
civile, di cui alla novella di cui alla legge 26.11.1990, n. 353, con entrata in vigore dal 30.04.1995, che
–pur avendo introdotto il principio di preclusione o di eventualità, già previsto, seppure secondo una
struttura diversa, prima che intervenisse la riforma chiovendiana di cui alla legge 14.07.1950, n. 581 e
successivamente reintrodotto per il rito del lavoro dalla legge 11.08.1973, n. 533– garantisce (e non
può essere altrimenti, pena la violazione dell’art. 24 Cost.) la parità delle armi tra le parti, rendendo
indefettibile ed intangibile la concessione dei termini perentori per le repliche prima che maturino le
preclusioni assertorie ed istruttorie ex artt. 183 e 184 c.p.c., nuova formulazione;
che l’art. 10, secondo comma, del d.lgs. 17.01.2003, n. 5 viola, ancora, il dettato di cui all’art. 111,
secondo comma, Cost. poiché attribuisce al convenuto la facoltà di anticipare il momento di
maturazione delle singole preclusioni a carico dell’attore prima che questi abbia la possibilità di
replicare a quanto affermato, eccepito ed argomentato in comparsa di costituzione e risposta, e ciò con
palese alterazione della piena attuazione del contraddittorio, il cui corollario è giustappunto la parità
delle armi tra le parti, in tal caso gravemente compromessa;
che, in ultimo, la norma eccede dalla delega di cui all’art. 12, secondo comma, della legge 3.10.2001,
n. 366, con conseguente violazione dell’art. 76 Cost., poiché si discosta nettamente, nella definizione
delle scadenze processuali, dalla disciplina del processo ordinario di cognizione;
che, invero, il senso della delega era quello di assicurare una più rapida ed efficace definizione dei
procedimenti nelle liti in materia societaria, di intermediazione finanziaria e bancaria e creditizia, con
la previsione della possibilità di operare la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini
processuali, non già di autorizzare il legislatore delegato ad affidare ad una delle parti la definizione
delle decadenze in rito, in pregiudizio di tutte le controparti;
che, non apparendo manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 10, secondo
comma, del d.lgs. 17.01.2003, n. 5, nella parte in cui preclude all’attore di notificare e depositare la
memoria di replica ex art. 6 entro il termine di cui all’art. 4, secondo comma, quando nel frattempo
parte convenuta abbia notificato l’istanza di fissazione dell’udienza, in relazione agli artt. 3, 24, 76 e
111 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza di tale preclusione, della limitazione del diritto di difesa,
dell’integrità del contraddittorio, del suo corollario della parità fra le parti e dell’eccesso di delega,
occorre procedere alla sospensione del giudizio e alla rimessione degli atti alla Corte Costituzionale;
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che identica questione per gli stessi motivi si pone relativamente all’art. 10, primo comma, del d.lgs.
17.01.2003, n. 5, nella parte in cui esclude categoricamente che con le note da depositare entro dieci
giorni dalla notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza possano essere proposte nuove
richieste istruttorie e nuove conclusioni di rito e di merito, usando all’uopo le locuzioni “già proposte”
ed “esclusa ogni loro modificazione”, anche quando non sia ancora decorso il termine per la
notificazione ed il deposito della memoria di replica a cura di parte attrice ex artt. 4, secondo comma, e
6, primo e secondo comma, del d.lgs. 17.01.2003, n. 5;
che nessun dubbio può correre sulla legittimazione del Giudice relatore nel procedimento instaurato a
sollevare la questione di legittimità costituzionale, essendo demandata a tale Giudice e non al Collegio
decidente l’ammissione delle richieste istruttorie ex art. 12, terzo comma, del d.lgs. 17.01.2003, n. 5;
P.Q.M.
Visto l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10,
primo e secondo comma, del d.lgs. 17.01.2003, n. 5, nella parte in cui, prima, vieta e, poi, sancisce la
decadenza dal potere di proporre nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio, di precisare o modificare
domande o eccezioni già proposte nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi
documenti successivamente alla notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, anche quando tale
ultima istanza sia stata notificata da parte convenuta dopo la sua costituzione, nella pendenza del
termine per il deposito, a cura di parte attrice, della memoria di replica di cui agli artt. 4, secondo
comma, e 6, primo e secondo comma, del d.lgs. 17.01.2003, n. 5, per contrasto con gli artt. 3, 24, 76 e
111 Cost.;
sospende il giudizio;
dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti;
dispone, altresì, che tale ordinanza sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al
Presidente della Camera dei Deputati.
4. TRIBUNALE S.Maria Capua V.- 16 luglio 2004.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza cautelare di revoca degli amministratori di
s.r.l. è reclamabile entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento
cautelare o, per i provvedimenti resi in udienza, dalla data dalla pronuncia.
5. TRIBUNALE S.Maria Capua V. - 16 luglio 2004.
Nell'ipotesi in cui il giudice emetta il provvedimento cautelare di revoca degli amministratori non deve
pronunciare sulle spese del procedimento, trattandosi di tutela conservativa per la quale è esclusa ogni
possibile ultrattività in caso di estinzione del giudizio di merito avente ad oggetto l'accertamento della
responsabilità e la conseguente condanna degli amministratori infedeli.
6. TRIBUNALE DI MILANO – Ordinanza in data 30 novembre 2004.
Il G.D., sciogliendo la riserva che precede, sul ricorso ex artt. 23 D.Lgs. n.5/2003 e 700 c.p.c. proposto
da XXYY, quale socio di minoranza, affinché sia ordinato alla WWZZ s.r.l. “la messa a disposizione
dell’esponente e/o del professionista di sua fiducia dott. AABB, dei libri sociali di cui agli artt. 24892490 cod. civ. testo previgente ed all’art. 2478 testo vigente cod. civ., nonché di tutta la
documentazione contrattuale, amministrativa, contabile, fiscale e di qualsiasi altro genere riguardante
l’attività e la gestione della società, disponendo il libero accesso ai locali della società e la richiesta di
informazioni al personale a tal fine”;
sentita la società resistente che ha sollevato eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva
del ricorrente, con richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di CCDD quale effettiva
proprietaria delle quote, nonché ha sostenuto la carenza probatoria e l’insussistenza dei presupposti
dell’invocato provvedimento, ed in subordine che sia disposta la consultazione limitata, non estesa ai
documenti relativi all’amministrazione, ovvero, quanto alla documentazione commerciale, sia
consentita la cancellazione del nominativo ed indirizzo dei clienti per esigenze di riservatezza, siccome
suscettibili di tutela in sé e nella fattispecie paventando un uso a fini concorrenziali da parte del
ricorrente, ed in ogni caso con esclusione dell’accesso indiscriminato ai locali della società e della
richiesta di informazioni al personale;
rilevato preliminarmente:
che deve essere disattesa l’eccezione preliminare, apparendo sufficiente in questa sede e nei confronti
della società la circostanza, incontestata e documentale, che XXYY risulti socio (al 29%) per iscrizione
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a libro soci (nel senso che l’iscrizione nel libro soci è un atto meramente ricognitivo delle vicende della
partecipazione sociale ed al contempo costituente il presupposto per l’esercizio dei diritti sociali, cfr.
Cass., Sez. I, 17.12.1997 n.12752);
che vi sono altresì elementi di contraddittorietà nella stessa prospettazione della società resistente
(secondo cui le quote di XXYY “sono a lui intestate soltanto fiduciariamente”, onde si chiede,
“pertanto” ed “in via incidentale”, accertarsi “l’intestazione simulata delle quote”, cfr. memoria di
costituzione, p. 14), in quanto con l’intestazione fiduciaria delle quote si realizza un fenomeno di
interposizione reale mediante il quale l’interposto acquista effettivamente la titolarità delle quote (cfr.
Cass., Sez. I, 27.11.1999 n.13261; Trib. Milano, 27.10.2003 n.14780), sicché l’azione di accertamento
dell’interposizione reale, nella quale non esiste simulazione, ha presupposti e finalità (causa petendi e
petitum) difformi e distinte rispetto all’azione di simulazione per interposizione fittizia, come tale
rientrante nello schema del negozio simulato e realizzante una manifestazione negoziale difforme da
quella realmente voluta (su tale distinzione, cfr. anche Cass., Sez. II, 21.10.1994 n. 8616);
osserva, con delibazione sommaria propria della presente sede:
che il nuovo testo dell’art. 2476 co.2 c.c. attribuisce al socio non partecipante all’amministrazione, in
virtù della sola qualifica di socio, un ampio potere di controllo, mediante la previsione del “diritto di
avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite
professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”;
che nella riscrittura della norma, nell’ambito del nuovo assetto del controllo sulle s.r.l., deve ritenersi
che il legislatore abbia tenuto presente il dibattito della dottrina e giurisprudenza sul punto per modo
che, per un verso, non può sottovalutarsi la portata dell’ampliato controllo documentale rispetto alle
disposizioni del previgente art. 2489 c.c., ma al contempo, per altro verso e proprio per tale ampliato
controllo, ciò impone una maggiore aderenza al tenore testuale della nuova norma;
che il diritto di controllo appare riguardare non soltanto i libri sociali, ma tutti i documenti e le
scritture contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari (cfr. Trib. Milano, 27.9.2004 nel
proc. R.G. 31930/04 caut.), poiché il riferimento normativo ai “documenti relativi all’amministrazione”
appare in sé idoneo a ricomprendere ogni documento concernente la gestione della società e non
consente letture riduttive volte a distinguere, ad esempio, la documentazione amministrativo/contabile
da quella più prettamente commerciale, per la quale anzi l’esigenza di controllo può essere talora anche
maggiore, coinvolgendo oltre all’interesse individuale all’informazione sugli affari sociali anche il
controllo di regolarità e correttezza dell’amministrazione;
che, come già ritenuto nell’applicazione della previgente disciplina, “l’assenza di limitazioni normative
alla cognizione di documenti in sede di revisione, seppure riservati, può correlarsi alla concreta
determinazione del limite dell’abuso del diritto” (Trib. Milano, 9.4.2002, in Giur. It., 2002, I, 1657);
che la nuova disciplina non ha dettato limiti né rinviato a disposizioni preclusive, onde deve ritenersi
che il legislatore abbia consapevolmente introdotto un penetrante controllo del singolo socio, ancorché
con implicazioni potenzialmente dirompenti e destabilizzanti, ove costui sia mosso da intenti
strumentali o addirittura da sleali finalità concorrenziali;
che, invero, nella nuova normativa il socio è visto non alla stregua di un terzo contro il quale far valere
la riservatezza della società, bensì quale soggetto intraneo, a cui è anche innovativamente attribuito
l’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori nell’interesse della società, per modo
che il diritto di controllo riconosciutogli deve essere correlativamente penetrante ed adeguato;
che l’esigenza di riservatezza aziendale ovvero di rispetto della privacy di terzi non appare dunque
costituire un limite astratto ed intrinseco al diritto di controllo del socio (la cui determinazione sia
rimessa di fatto alla società, la quale possa essa stessa stabilirne i confini, decidendo se e quali
documenti esibire), bensì concreto ed estrinseco: estrinseco nel senso che il rispetto della riservatezza
opera semmai nei confronti del socio verso l’esterno, perciò avente il diritto di acquisire conoscenza di
documentazione riservata ma non di divulgarla; concreto nel senso di una effettiva congruenza
dell’esercizio del diritto di controllo rispetto alla specifica situazione (onde evitare, ad esempio, atti
emulativi da parte del socio insistente nella rivendicazione di un controllo documentale nei confronti di
una società che pure gli abbia esibito senza reticenze i documenti disponibili relativi
all’amministrazione);
che nel nuovo assetto normativo, in ogni caso, lo “sbilanciamento” a favore del controllo del socio
rispetto alle esigenze di riservatezza della società appare voluto dal legislatore, onde non appare
consentito al Giudice ridisegnare quell’assetto con l’introduzione di limiti all’esercizio del diritto di
controllo in quanto tale;
che peraltro, nel delineato contesto, l’aderenza al dato testuale si pone come elemento di riequilibrio,
perciò evidenziandosi come il diritto a “consultare” concerne la presa visione ed esame dei documenti,
ma non implica di per sé il diritto ad estrarne copia o a riprodurli altrimenti;
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che, a maggior ragione, non può essere consentita la richiesta di informazioni al personale ovvero
l’accesso indiscriminato ai locali della società, a prescindere dalla volontà della società stessa ovvero
con modalità non concordate o comunque irragionevoli e contrarie al canone di buona fede, sicché
normalmente può prefigurarsi l’accesso con modalità concordate in giorni ed orari lavorativi;
che il diritto di controllo ex art. 2476 c.c. è azionabile anche in via cautelare col ricorso ex art. 700
c.p.c.;
osserva inoltre:
che, nella fattispecie, la società resistente ha messo a disposizione soltanto il libro soci ed il libro
assemblee, nonché “copia del libro giornale e del libro inventari riferiti all’esercizio 2003, con oscurati
i nomi dei clienti della società...” (cfr. verb. ud. 22.11.2004);
che l’argomento della resistente secondo il quale il ricorrente non ha interesse ad agire non avendo
provato che sia stata rifiutata la sua richiesta di controllo è contraddetto dalla circostanza per cui
neppure in questa sede sono stati messi a disposizione nel loro complesso i “documenti relativi
all’amministrazione”;
che il ricorrente ha esplicitamente finalizzato l’odierna domanda cautelare alla instaurazione del
giudizio di merito volto all’accertamento del diritto di consultare i libri ed i documenti sociali (cfr.
conclusioni del ricorso p.8), indicando, a sostegno del periculum in mora, il proprio interesse ad avere
contezza dei documenti relativi all’attività di gestione per proporre impugnativa, entro i termini di cui
all’art. 2479 ter co.1 c.c., della delibera di approvazione del bilancio 2003;
che quella urgenza indicata dal ricorrente (di cui la resistente sostiene l’inconferenza, desumendone
quindi l’insussistenza del requisito necessario ex art. 700 c.p.c. per l’accoglimento del ricorso.) si
connette ad un aspetto fattuale non decisivo e non preclusivo della valutazione correlata alla urgenza di
esercitare il diritto del socio al controllo in quanto tale;
che la tutela cautelare del diritto al controllo non presuppone una finalità diversa ed ulteriore, come
qualcosa di altro rispetto al controllo in quanto tale, l’urgenza del controllo coinvolgendo semmai (per
non tradursi in una urgenza in re ipsa destinata automaticamente a far coincidere il provvedimento
cautelare con la stessa decisione di merito) l’apprezzamento delle prospettazioni delle parti in relazione
all’entità e qualità dei documenti che si assumono non messi a disposizione (onde non potrebbe
ravvisarsi urgenza nella mancata messa a disposizione di documenti di secondaria o minima
importanza e rispetto ai quali il ricorrente non profilasse un adeguato interesse alla immediata
consultazione);
che nella fattispecie si riscontra la negata esibizione di ampia parte della documentazione contabile e
commerciale, onde questo appare un dato rilevante in sé giustificativo dell’urgenza;
che pertanto il ricorso deve essere accolto, con le statuizioni come in dispositivo.
La società resistente deve essere condannata in favore del ricorrente alla rifusione delle spese del
procedimento, come in dispositivo.
P.Q.M.
Ordina alla WWZZ s.r.l. in persona del legale rappresentante di consentire a XXYY, anche tramite il
professionista di sua fiducia dott. AABB, di consultare i libri sociali ed i documenti relativi
all’amministrazione, ivi compresi i documenti e le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli
riguardanti singoli affari, senza diritto di estrarre copia dei documenti o riprodurli con altri mezzi, con
modalità di accesso concordate in giorni ed orari lavorativi e senza diritto di richiedere informazioni al
personale.
Condanna la società resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del procedimento, che
liquida in complessivi Euro 3.287,33 (di cui Euro 301,33 per spese, Euro 986,00 per diritti ed Euro
2.000,00 per onorari) oltre rimborso forfettario come da tariffa professionale ed oltre IVA e CPA di
legge.
Si comunichi.
Milano, 30.11.2004
Il G.D.
7.Tribunale Rimini - 27 Ottobre 2004.
A seguito della delega del presidente del Tribunale per la trattazione della fase cautelare, il magistrato
designato è competente a decidere sull’istanza internale di sospensione non venendo in rilievo in
codesta fase la riserva collegiale prevista per la fase di merito. Invero l’art. 24 del Dlgs. N. 5/2003, al
comma primo, prevede, fuori dai casi di ricorso cautelare in corso di causa avanti al giudice designato
per la trattazione del procedimento di merito, la designazione, da parte del Presidente, del magistrato al
quale è affidata la trattazione del procedimento, da intendersi quest’ultimo come il procedimento
cautelare: il riferimento della norma succitata al magistrato, implica pertanto la devoluzione al giudice
monocratico della competenza in materia cautelare. Inoltre, lo stesso articolo, al comma 5, prevedendo
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la fissazione da parte del giudice designato per il cautelare dell’udienza davanti al collegio in caso di
giudizio abbreviato, presuppone che il procedimento cautelare si svolga in ogni caso avanti al
monocratico. Tale conclusione è coerente inoltre con il combinato disposto degli artt. 669 quater
commi 2, 3 e 4 c.p.c., non espressamente derogati dal D. Lgs. n. 5/2003, secondo cui, se il giudice
istruttore non è ancora designato , il ricorso cautelare si propone al Presidente, il quale designa il
magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento (cautelare), indi la competenza generale del
giudice monocratico di primo grado in materia cuatelare, in sintonia con la ratio di celerità e
semplificazione del procedimento. Tale ipotesi interpretativa è estensibile anche ai ricorsi in materia di
sospensione delle deliberazioni assembleari di cui all’art. 2378 del c.civ., che nel nuovo impianto
normativo in materia di procedimento societario, si atteggiano come ipotesi speciali di procedimenti
cautelari, aventi una propria autonimia rispetto al procedimento di merito. Ed infatti il richiamo
dell’art. 2378, comma 3°, c.civ. alla designazione, da parte del Presidente del tribunale, del giudice
designato per la trattazione del merito deve riferirsi al magistrato relatore ex art. 12, comma 2°, D. Lgs.
n. 5/2003, no anche al collegio, stante l’identità di ratio delle due norme.
8. Tribunale Roma - 31 marzo 2004.
L'istanza cautelare di revoca degli amministratori prevista dall'art. 2476 comma 3 c.c. configura un
provvedimento idoneo ad anticipare la decisione di merito e non richiede che il giudice, con l'ordinanza
ammissiva, fissi la data per l'instaurazione del giudizio di merito, in quanto deve ritenersi operante la
previsione dell'art. 23 comma 1 d.lg. n. 5 del 2003 la quale per i provvedimenti idonei ad anticipare gli
effetti della decisione di merito esclude l'applicabilità dell'art. 669 octies c.p.c.
9. Tribunale Roma – 5 agosto 2004.
PRES. AA
REL. AA
ATT. G.U. Covelli - Alfa s.p.a.
CONV. R.L., P.M., S.B.
159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI - ORGANI SOCIALI AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE - Revoca ante causam - Illegittimita'
costituzionale - Eccesso di delega - Principio di ragionevolezza - Reclamabilita'.
COSTITUZIONE ART. 3
COD.CIV. ART. 2476
COD.PROC.CIV. ART. 669
*COST.
L. DEL 17/1/2003 NUM. 5 ART. 23
Non e' condivisibile l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2476, comma 3, c.c., nella
parte in cui prevede la revoca dell'amministratore come "misura cautelare strumentale ad un'azione di
merito avente un mero contenuto risarcitorio" per violazione della legge delega e del principio di
ragionevolezza (art. 3 Cost.), sollevata nel corso di un procedimento cautelare, proposto con ricorso
ante causam, ex art. 2476, comma 3,c.c. al fine di revocare gli amministratori per mala gestio. Infatti,
il legislatore, come affermato dalla Corte costituzionale, puo' discrezionalmente articolare le misure
cautelari in funzione delle effettiva tutela di posizioni soggettive; il provvedimento cautelare, ex art.
23 D.Lgs. n. 5/2003, puo' formare oggetto di reclamo e l'ordinamento consente forme di tutela
analoghe. (Massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la motivazione
del provvedimento e per l'eventuale annotazione).
Non e', fondata l'eccezione di inammissibilita' dell'istanza ex art. 2476c.c. in quanto proposta ante
causam, poiche' l'esperibilita' della tutela cautelare ante causam costituisce una regola generale
dell'ordinamento processuale e non vi sono, sul punto, deroghe introdotte dall'art. 23 D.Lgs. n.5/2003.
10. TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE III CIVILE – Ordinanza in data 6 luglio 2004.
Il tribunale di Roma, In persona del giudice ________, designato dal presidente del tribunale, ai sensi
dell’art. 669-ter c.p.c., per la trattazione del procedimento cautelare ante causam proposto dalla Ditta
XXXXXX nei confronti di YYYYYYYY,
OSSERVA
Il 17 maggio 2004 le azioni della XXXX (di seguito denominata “Ditta”) appartenevano: alla Alfa
s.r.l., alla Beta s.r.l., alla Gamma S.p.A., in amministrazione straordinaria; a ZZZZZ; agli eredi di
VVVV.
I nomi di tali soggetti sono iscritti sul libro dei soci della società.
Su tali azioni non sussistono limitazioni all’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie.
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Per il giorno 17 maggio 2004, in Roma, via _______(luogo diverso dalla sede della società), è stata
convocata, in seconda convocazione, assemblea ordinaria di Ditta con all’ordine del giorno, per quanto
qui interessa, “revoca e sostituzione degli amministratori e dei sindaci”.
Presidente del consiglio di amministrazione della società, come tale legittimato di regola per statuto
(art. 13, primo comma) a presiedere l’assemblea, era _________.
Il giorno 17 maggio 2004 l’organo amministrativo collegiale (composto da otto persone) era decaduto,
in base alla clausola simul stabunt simul cadent contenuta nell’art. 15, terzo comma, dello statuto,
essendo venuta meno la maggioranza dei relativi componenti.
All’ora fissata per l’adunanza si sono presentati in Via _______ (studio del dott. _______)
rappresentanti dei soci Beta s.r.l., Gamma. S.p.A., in amministrazione straordinaria, ZZZZZ ed eredi di
VVVVV. Non era, invece, presente alcuno in rappresentanza del socio RRRRR s.r.l.
Le azioni di cui erano proprietari i soci presenti in quella occasione erano state depositate presso lo
studio del dott. ________in Roma, via ________, nei cinque giorni precedenti il 7 maggio 2004
(giorno dell’assemblea in prima convocazione).
YYYYYY, assumendo la carica di presidente dell’adunanza, ha constatato che le azioni erano state
depositate dai soci presenti in luogo diverso dalla sede sociale e, per tale motivo, ha dichiarato non
costituita l’assemblea; allontanandosi quindi dai locali di via ________.
A quel punto, poco dopo tale evento, i soci presenti, ritenendo tale comportamento illegittimo, hanno
deciso di nominare presidente dell’assemblea il rappresentante in assemblea degli eredi VVVVV e,
dopo la costituzione della stessa da parte di tale presidente, di proseguire l’adunanza presso la sede
della società in Roma, via ________ (data l’indisponibilità del dott. ________ a consentire l’ulteriore
occupazione dei locali del proprio studio anche in considerazione dell’ora tarda): in quel luogo
l’assemblea ha, per quanto qui interessa, nominati componenti il consiglio di amministrazione i signori
____________________.
Gli amministratori nominati con la delibera della cui legittimità YYYYYYY dubita hanno provveduto
a far iscrivere nel registro delle imprese l’accettazione della nomina (art. 2383 quarto comma c.c.).
La delibera in questione è stata impugnata dal socio assente RRRRR s.r.l. e la relativa esecuzione non è
stata fino ad oggi sospesa (art. 2378 quarto comma c.c.).
2) YYYYYY, per contrastare la sussistenza del vantato diritto della società ad ottenere da lui la
consegna di libri e documenti sociali (la cui tutela urgente Ditta invoca mediante emissione di
provvedimento ex art. 700 c.p.c.), evidenzia che la deliberazione di nomina dei nuovi amministratori è
stata assunta col voto esclusivo di soggetti non legittimati all’intervento in assemblea per non avere
costoro depositato presso la sede sociale le azioni di cui erano rispettivamente titolari entro il termine
di cui all’art. 4, secondo comma, legge n. 1745 del 1962: e sarebbe, per tale motivo, giuridicamente
inesistente ovvero nulla.
Fino al 31 dicembre 2003 la disciplina legale relativa al diritto all’intervento in assemblea di società
per azioni da parte dei relativi azionisti si connotava per l’esistenza di norma imperativa desumibile dal
contenuto dell’art. 2370 c.c. e dell’art. 4, secondo comma, della legge n. 1745 del 1962.
Secondo consolidata opinione dottrinale e giurisprudenziale, l’art. 4, secondo comma, della citata legge
n. 1745, costituiva parziale modificazione della disposizione contenuta nell’art. 2370 c.c. in tema di
legittimazione all’intervento in assemblea di società per azioni.
La norma risultante dalla integrazione determinata dalla citata legge del 1962, secondo cui gli azionisti,
ancorchè già iscritti nel libro dei soci, non potevano intervenire in assemblea se non avessero
depositato le azioni di cui erano titolari entro il termine di cinque giorni presso i luoghi dalla stessa
norma indicati aveva, come detto, natura imperativa (non derogabile quindi dall’autonomia statutaria),
in quanto posta a tutela di interesse pubblico per il soddisfacimento di interesse di carattere generale, ed
era quindi applicabile anche nell’ipotesi di assemblea totalitaria; con la conseguenza che la
partecipazione in assemblea di colui che, ancorchè iscritto nel libro dei soci, non avesse provveduto al
tempestivo deposito delle azioni a suo nome emesse comportava l’invalidità assoluta – ovvero
l’inesistenza (nel caso di partecipazione all’adunanza e conseguente esercizio del voto solo dai soci che
non avessero depositato le azioni nel termine di cui al citato art. 4 per averle date in pegno a terzi) –
della deliberazione assembleare assunta per illegittima costituzione dell’assemblea (cfr., fra le molte,
Cass. 8 ottobre 1979, n. 5197; App. Venezia 22 giugno 1995; App. Roma, 14 marzo 1988, Trib. Milano
21 settembre 1989; Trib. Milano 8 febbraio 1988).
Il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il D.lgs. n. 6 del 2003, in materia di riforma della disciplina
legale delle società di capitali e cooperative.
L’art. 2370, primo e secondo comma, c.c. ha con ogni evidenza espunto, in funzione dell’intervento in
assemblea degli azionisti, l’obbligazione di origine legale, ed inderogabile dall’autonomia privata, di
deposito delle azioni presso la sede legale della società ovvero presso le aziende di credito indicate
nell’avviso di convocazione; limitandosi ad assegnare tale diritto agli azionisti cui spetta il diritto di

138

voto (primo comma) secondo le disposizioni sul punto recate, in senso positivo ovvero negativo, di
volta in volta dalla legge ovvero dallo statuto (ad esempio: art. 2351 c.c.; art. 2352, primo comma, c.c.;
art. 2353 c.c.; art. 2357-ter, secondo comma, c.c.), con facoltà per lo statuto di richiedere il preventivo
deposito delle azioni presso la sede sociale ovvero presso banche entro un termine anteriore alla data
fissata per l’assemblea che solo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non
può essere superiore a due giorni (secondo comma).
Il presidente dell’assemblea, nell’esercizio dei poteri di controllo ad esso assegnati dall’art. 2371 c.c.,
deve quindi solo controllare che gli intervenuti in assemblea siano soggetti titolari di diritto di voto;
non prevedendo il precedente art. 2370 c.c. alcun precetto ex se (indipendentemente, quindi, dalle
disposizioni di origine legale ovvero statutaria attributive di diritto di voto) inderogabile quanto alle
condizioni legittimanti intervento e voto in assemblea.
YYYYYY evidenzia, però, che secondo l’art. 12 dello statuto di Ditta “per l’ammissione all’assemblea
dei soci, il preventivo deposito delle azioni deve eseguirsi nei termini e con le modalità previste dalla
legge”: il che determinerebbe, quanto meno fino al 30 settembre 2004, la necessità della formalità in
discorso, conservando transitoriamente tale clausola la propria efficacia fino all’adeguamento dello
statuto della società “alle nuove disposizioni inderogabili” recate dal decreto n. 6 (art. 223-bis, primo e
quinto comma, disp. att. c.c.).
La clausola esprime un generico rinvio recettizio alla disciplina legale, contenuta in norme
inderogabili, relativa all’intervento in assemblea in vigore fino al 31 dicembre 2003; con la
conseguenza che, secondo quanto evidenziato dall’autorevole dottrina richiamata dalla ricorrente
(pagine 9-11 della memoria depositata il 30 giugno 2004), il rinvio dalla stessa recato non può che
riferirsi alla legge vigente al tempo in cui la clausola deve trovare applicazione, dal momento che
quest’ultima non derogava a norma di legge dispositiva, ma richiamava solo il contenuto di norma di
legge imperativa in vigore al tempo del relativo inserimento.
Venuta meno la disciplina legale inderogabile perde, quindi, immediatamente efficacia la clausola che
la stessa richiamava; che non può continuare ad applicarsi, ai sensi dell’art. 223-bis, primo e quinto
comma, disp. att. c.c., dal momento che l’unica norma imperativa sul punto recata dall’art. 2370 c.c. in
vigore dal 1° gennaio 2004 è quella che attribuisce il diritto di intervento agli azionisti che hanno diritto
al voto (per legge ovvero per statuto).
Premesso, quindi, che Igliori, quale presidente di assemblea ai sensi di statuto, non aveva nessun potere
di impedire ai soci intervenuti, pacificamente titolari di diritto di voto, di intervenire in assemblea, in
maniera legittima costoro, a fronte del rifiuto del primo a considerare costituita l’assemblea (e nella
considerazione di comportamenti pregressi posti in essere dallo stesso Igliori), hanno designato altro
presidente dell’assemblea, sì da consentire l’espressione del voto secondo la delibera la cui legittimità è
oggi (vanamente) contestata.
Sotto altro e concorrente profilo è da evidenziare che la deliberazione assunta con la partecipazione
esclusiva ed il voto di soggetti non titolari di diritto di voto era stata in passato qualificata dalla
giurisprudenza di legittimità, in ciò contrastata da autorevole e maggioritaria dottrina, come
giuridicamente inesistente (cfr. Cass. 18 novembre 1961, n. 2698; Cass. 8 ottobre 1979 n. 5197; Cass.
10 marzo 1999 n. 2053).
Alla luce del precetto contenuto nell’art. 2377, quarto comma, n. 1) c.c. è del tutto evidente che il vizio
specifico di cui si discute rientra, oggi, nella fattispecie generale di annullabilità prevista dall’art. 2377,
primo e secondo comma, c.c.; con conseguente non sussistenza di riscontro normativo attuale alla
categoria dell’inesistenza di elaborazione giurisprudenziale nella specifica materia (incidentalmente, è
appena il caso di osservare che i vizi consistenti nella mancata convocazione dell’assemblea e nella
mancanza del verbale dell’assemblea, da tempo qualificati dalla giurisprudenza di legittimità come
danti luogo ad inesistenza della deliberazione, sono ora qualificati dalla legge come causa di nullità
relativa sanabile della deliberazione assembleare dagli artt. 2379, 2379-bis e 2379-ter c.c.; con la
conseguenza che nel mutato quadro normativo non sembrano darsi ipotesi di giuridica inesistenza).
In questo contesto normativo, pertanto, il giudice non investito dell’azione di annullamento della
deliberazione asseritamene assunta col voto esclusivo di soggetti non legittimati all’intervento in
assemblea e, quindi, all’esercizio del voto (nel caso concreto, oltretutto, non prospettabile) non ha
nessun potere di accertamento incidentale in ordine alla validità della deliberazione stessa, dovendo
solo accertare che la stessa esista; posto che tale decisione può essere annullata, e prima ancora sospesa
nei relativi effetti esecutivi nell’ambito del giudizio di impugnazione (art. 2378, quarto comma, c.c.),
solo in presenza dei presupposti richiesti dall’art. 2377 c.c.
YYYYYYYY non ha quindi attualmente titolo per opporsi all’esecuzione della deliberazione dallo
stesso contrastata dal momento che il giudice dell’impugnazione proposta dalla RRRRR S.r.l. non ha
ancora adottato il provvedimento di natura cautelare previsto dal più volte citato art. 2378, quarto
comma, c.c. In conseguenza della nomina dei nuovi amministratori egli è, quindi, obbligato, per effetto
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della cessazione del rapporto gestorio a suo tempo allo stesso affidato dall’assemblea quale presidente
del consiglio di amministrazione della società (artt. 2392, primo comma, 1375, 1713, primo comma,
c.c.) a restituire alla società tutti i documenti, a questa appartenenti e ad essa necessari per lo
svolgimento della propria attività, di cui abbia il possesso in esecuzione dell’incarico non più
sussistente.
Il pregiudizio relativo al diritto alla restituzione è da un lato imminente, in quanto solo dal contenuto
dei libri e dei documenti contabili i nuovi amministratori sono in grado di presentare la dichiarazione
dei redditi della società e di pagare l’imposta sul reddito (il termine di presentazione della denuncia dei
redditi e di pagamento dell’imposta sui redditi èscaduto il 21 giugno 2004; il termine di pagamento
dell’ICI è scaduto il 30 giugno 2004), e dall’altro si connota in termini di irreparabilità, posto che dalla
lesione dello stesso derivalo stallo sostanziale dell’attività sociale e di impresa, con conseguenti
ulteriori pregiudizi il cui ristoro è oggi difficilmente determinabile per equivalente pecuniario.
Sussistono, quindi, i presupposti richiesti dall’art. 700 c.p.c. per la concessione dell’invocato
provvedimento d’urgenza.
3) L’emissione del provvedimento di accoglimento non comporta l’obbligo di assegnare alle
parti termine per l’inizio del giudizio di merito relativo al diritto cautelato (art. 669-octies c.p.c.), dal
momento che: a) la controversia è assoggettata al processo societario di cui al D. Lgs n. 5 del 2003 (in
vigore a partire dal 1° gennaio 2004), rientrando fra quelle indicate nell’art. 1, primo comma, lett. a),
prima ipotesi, dello stesso decreto: b) nel caso di provvedimento di accoglimento di istanza cautelare
reso prima dell’inizio del giudizio di merito, l’art. 23, primo comma, del decreto espressamente esclude
l’applicabilità dei precetti contenuti nell’art. 669-octies c.p.c. e dispone che lo stesso non perde
efficacia se la causa di merito non viene iniziata.
Sussistono giusti motivi, da individuare nella peculiarità del caso concreto e nella novità delle questioni
in diritto dallo stesso coinvolte, per compensare integralmente fra le parti le spese del procedimento
cautelare da ciascuna di esse rispettivamente anticipate (artt. 23, secondo comma, D.lgs. n. 5 del 2003 e
92, secondo comma, c.p.c.).
P.Q.M.
1)
visti gli artt. 669-sexies, primo comma, 700 c.p.c., 23, primo comma, D.lgs. n. 5 del 2003, ordina
a YYYYY di consegnare, immediatamente, alla XXXXX in persona del presidente del consiglio di
amministrazione ______, ovvero a persona da costui espressamente designata, la cassa, i libri sociali, le
scritture contabili e tutta la documentazione inerente l’attività della società;
2)
compensa, integralmente, fra YYYYYY e la XXXX le spese del procedimento cautelare da
ciascuna di tali parti rispettivamente anticipate.
Così deciso in Roma all’udienza del 6 luglio 2004
11. TRIBUNALE DI ROMA – Ordinanza in data 31 luglio 2004.
Il Giudice
- a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 19 luglio 2004;
- rilevato che con ricorso “ante causam” ex art. 2476, 3 comma c.c., artt. 669-ter, 671, 700 c.p.c. e
art. 23 D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5
la Alfa s.p.a., in persona del legale rappresentante ing. Tizio, con sede in Milano, Corso XXXX,
n.YY, ha chiesto a questo Tribunale
a) di revocare gli amministratori della società Beta a r.l., nonché gli amministratori delle società
Gamma a r.l., Delta a r.l. e Epsilon a r.l. – dalla prima (Beta s.r.l.) controllate per via diretta o indiretta
- provvedendo, per quanto d’occorrenza, alla nomina di amministratori di adeguata professionalità;
b) di assumere in ogni caso nei confronti di detti amministratori, e nei confronti di Sempronio,
provvedimenti inibitori di sospensione e divieto di poteri gestori, in particolare di divieto di atti di
disposizione e/o dismissione di beni e valori appartenenti alle rispettive società, altresì inibendo a detti
soggetti l’effettuazione di ulteriori pagamenti in favore di Zeta s.r.l.;
c) di autorizzare sequestro conservativo in danno di Sempronio su c/c, beni mobili, o immobili,
anche presso terzi sino all’importo di Euro 25 milioni;

140

d) di autorizzare sequestro conservativo in danno della società Zeta a r.l. su c/c, beni mobili o
immobili anche presso terzi sino all’importo di Euro 15 milioni;
- rilevato che, a sostegno delle proposte istanze cautelari, la Alfa s.p.a. ha dedotto di essere
capogruppo di un primario raggruppamento societario specializzato, tra l’altro, nella produzione di
energia da fonti rinnovabili, nell’attività di “constructing”, nella prestazione di servizi integrati di
ingegneria e nella realizzazione, gestione e manutenzione di impianti industriali ad alta tecnologia; di
aver preso parte, nel novembre del 2001, ad una complessa iniziativa avente ad oggetto la realizzazione
di alcuni impianti di rigassificazione (ossia impianti industriali nei quali il gas importato allo stato
liquido, a mezzo di navi di trasporto, viene riconvertito allo stato naturale gassoso per poi essere
immesso nelle reti di trasporto nazionale) da sviluppare e realizzare attraverso apposite società
progetto e, cioè, in Calabria, attraverso la Epsilon s.r.l. (controllata dalla holding Beta s.r.l.) e in,
Toscana, attraverso la Eta s.r.l. (controllata da Thetas.r.l.); che gli accordi per l’ingresso in tali
iniziative erano intervenuti con Sempronio, dominus delle società coinvolte; che, in particolare,
l’ingresso nell’iniziativa dedicata alla Regione Calabria – e di cui al presente ricorso - era avvenuta
sulla base di un “accordo quadro” stipulato in data 7 novembre 2001 tra Alfa s.p.a. da una parte, Beta
s.r.l. e Sempronio dall’altra, in forza del quale Alfa s.p.a. aveva assunto l’obbligo di versare, in favore
di Beta s.r.l., risorse finanziarie per un importo complessivo di 16 miliardi di lire suddivisi in quattro
tranches, mentre Beta s.r.l. avrebbe comunque dovuto essere dotata di ulteriori mezzi propri per un
ammontare di 40 miliardi di lire, con relativo onere a carico del Sempronio; che tali mezzi finanziari
erano destinati alla capitalizzazione delle società controllate Gamma s.r.l. e Epsilon s.r.l. sulla base di
un apposito schema di “business plan”, allegato all’accordo; che, pertanto, Alfa s.p.a. aveva assunto
una partecipazione diretta in Beta s.r.l., divenendo titolare del 15% del capitale sociale della stessa, la
restante compagine essendo composta da società riconducibili ad Sempronio; che, in particolare, Alfa
s.p.a. aveva versato 3,9 milioni di Euro a favore diBeta s.r.l. sottoscrivendo una prima quota di
aumento di capitale con sovrapprezzo e provvedendo a versare alle scadenze previste le prime due
tranches dell’importo complessivamente previsto a suo carico (ed ulteriori 5,5 milioni di Euro al fine di
capitalizzare Thetas.r.l., e relative controllate); che Beta s.r.l. controllava, con una partecipazione
superiore al 66%, Gamma s.r.l., la quale controllava Epsilon s.r.l., quest’ultima “società progetto”
(partecipata anche da Beta) destinata a realizzare e gestire l’impianto di rigassificazione; che,
successivamente, e nonostante l’accordo non prevedesse alcunché al riguardo, era stata interposta tra
Gamma s.r.l. e Epsilon s.r.l. una ulteriore società, la Delta s.r.l..; che con riferimento agli ultimi due
anni aveva, tuttavia, dovuto constatare 1) la mancata realizzazione degli obiettivi descritti negli
accordi conclusi con il Sempronio, con produzione di un grave stallo nell’avanzamento dei progetti da
sviluppare nella regione Calabria; 2) la violazione, da parte del Sempronio, dei patti sottoscritti al fine
della partecipazione di Alfa s.p.a. all’iniziativa; 3) la reiterata violazione delle regole di governance,
con costante carenza informativa a danno dei soci della filiera societaria; 4) gravi e reiterate
irregolarità commesse dagli amministratori di nomina Sempronio in conflitto di interessi con le società
amministrate, e ciò sia a livello della holding Beta s.r.l., che a livello delle controllate Gamma s.r.l. e
Epsilon s.r.l.; che, in particolare, nel maggio 2004, già in una condizione di irregolarità e sospetto per
il ritardo nella convocazione dell’assemblea di Beta s.r.l. per l’approvazione del bilancio 2003, aveva
preso effettiva cognizione di rilevanti accordi contrattuali tra Epsilon s.r.l. e Zeta s.r.l., intesi, di
fatto, a svuotare, in assenza di controprestazione, le società Beta, Gamma e Epsilon di ogni risorsa
finanziaria, stipulati in conflitto di interessi e in un crescente peggioramento delle condizioni
contrattuali; che in tal modo gli apporti di Alfa s.p.a. – che, invece, nulla aveva apportato il Sempronio
– erano stati drenati in favore della Zeta s.r.l., società apparentemente esterna alla filiera ma, in realtà,
anch’essa riconducibile al Sempronio, società senza dipendenti, senza struttura alcuna e senza
esperienza, nel cui ultimo bilancio depositato risultava un fatturato pari a zero; che rapporti contrattuali
analoghi erano stati conclusi, sempre in favore di Zeta s.r.l., anche nell’ambito della “filiera toscana”,
da Iotas.r.l., a fronte di prestazioni vaghe nel contenuto e nella stessa utilità e – comunque - non
effettuate;
- che la ricorrente precisava – con riguardo alla prospettata natura di atti di mala gestio e alla lesività
dei contratti conclusi tra Epsilon s.r.l. e Zeta s.r.l. – che in data 28 novembre 2001 era stato sottoscritto
tra dette parti un primo documento contrattuale definito “Accordo quadro” mediante il quale la Zeta
s.r.l. si era impegnata a svolgere servizi definiti di a) Pre-Feasibility Studies; b) Feasibility Studies; c)
Engineering for Authorisation; d) Follow-up Authorisation and Permits; e) Conceptual and Basic
Engineering for EPC; Project Management and Construction Management; other Development
Activities”, riferibili a tre possibili varianti localizzative di un impianto di rigassificazione in Calabria
tra Mar Ionio e/o Mar Tirreno e che, al momento della firma, amministratore unico della Epsilon s.r.l.
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era Mevia, moglie del Sempronio, e amministratore unico dell’altra contraente, Zeta s.r.l., era la
medesima Mevia; che in data 1 dicembre 2001 era stato sottoscritto tra le stesse parti un secondo
documento contrattuale, definito “Contratto di servizi”, attuativo del primo, avente ad oggetto idetti
servizi di ingegneria da completarsi entro il dicembre del 2002, con la previsione di un corrispettivo di
13 miliardi di lire, diviso per attività secondo un apposito riparto allegato, da pagarsi al momento del
rilascio, da parte del Ministero, dell’autorizzazione per la costruzione e gestione dell’impianto di
rigassificazione, con l’impegno per il committente di versare entro il 31/12/2001 la somma di L.
3.861.563.482 a titolo di caparra penitenziale, e con facoltà di esercitare il recesso dal contratto,
rimanendo responsabile solo delle spese e dei costi sostenuti per l’esecuzione dei servizi sino alla data
di interruzione del rapporto; che in data 8 febbraio 2002 dette parti avevano sottoscritto un terzo
documento contrattuale, quale “Addendum” al precedente contratto di servizi dell’ 1 dicembre 2001,
concernente la realizzazione, da parte di Zeta s.r.l., di analoghe attività, con il quale - tuttavia – era
stato previsto un ingiustificato incremento del corrispettivo dagli originari 13 miliardi di lire a 15
milioni di Euro (più del doppio), ed un aumento della caparra penitenziale dall’importo originario alla
somma di 7,5 milioni di Euro, prorogando il termine di completamento delle attività sino al mese di
settembre 2003; che in data 29 dicembre 2003, pur essendo ormai scaduti i precedenti accordi,
Epsilon s.r.l. aveva stipulato con Zeta s.r.l. un quarto documento contrattuale definito “Accordo di
novazione oggettiva” il quale prevedeva lo svolgimento di analoghi servizi di ingegneria integrata, da
completarsi entro il 31 dicembre 2005 il cui corrispettivo era rimasto invariato rispetto all’Addendum
dell’8 febbraio 2002 (15 milioni di Euro) mentre la caparra era stata ridotta all’importo di Euro
3.750.000,00, tuttavia prevedendo il diritto di fatturazione di Zeta s.r.l. per stati di avanzamento
lavori, riconoscendo il diritto di Zeta s.r.l., in caso di recesso del committente, di trattenere la caparra
per intero, nonché, in capo alla stessa Zeta, l’esclusiva proprietà di tutti gli elaborati (pattuizione,
quest’ultima, poi modificata in seguito ai rilievi sollevati dal Collegio Sindacale); che in data 16 aprile
2004 le parti avevano stipulato un quinto documento contrattuale, quale “Addendum” all’accordo di
novazione del 29 dicembre 2003, dando atto del versamento da parte di Epsilon s.r.l. alla data del
31/12/2003 della somma di Euro 5.600.000,00 a titolo di caparra penitenziale e convenendo, per altro
verso, la riduzione della caparra alla somma di Euro 1.463.000,00, con restituzione della somma di
Euro 4.137.000,00, tuttavia, in ben dodici rate mensili a partire dal mese di aprile del 2004, e dando
contestualmente atto della (asserita) esecuzione di servizi da parte di Zeta s.r.l. con un credito della
stessa di Euro 4.200.000,00 -come da SAL presentato- credito, dunque, di importo analogo a quello
da restituire;
- che la ricorrente Alfa precisava che tali pattuizioni contrattuali avevano causato un pregiudizio
molto grave agli investimenti operati da Alfa s.p.a. e, più in generale e innanzi tutto, al patrimonio di
Beta s.r.l., per tale dovendosi intendere la consistenza patrimoniale delle società partecipate; che, di
fatto, l’importo versato da Alfa era stato “girato” a Zeta s.r.l. “via controllate” senza controprestazione;
che il Collegio Sindacale della Epsilon s.r.l. - Collegio Sindacale presente in tutte le società della
filiera e composto dalle medesime persone fisiche - aveva presentato apposita relazione di censura,
evidenziando numerose e gravi irregolarità amministrative; che essa Alfa aveva notificato in data 20
maggio 2004 un atto stragiudiziale con cui aveva chiesto accesso ai libri e alla documentazione sociale
ex art. 2476 c.c. ed aveva invitato gli organi di Beta s.r.l. all’immediata convocazione dell’assemblea ai
fini dell’approvazione del bilancio di esercizio 2003, e allo svolgimento di ogni opportuno
accertamento in ordine alla effettiva destinazione delle risorse delle società del gruppo; che la
documentazione presentata risultava prima facie inconsistente; che le gravi irregolarità amministrative
erano ravvisabili anche nel ritardo nella predisposizione e nell’approvazione dei bilanci delle varie
società e nella omissione di iniziative intese ad esigere da Sempronio le ulteriori risorse finanziarie
che lo stesso si era impegnato a fare affluire alle società del gruppo ai fini della relativa
capitalizzazione;
- rilevato che le istanze cautelari suddette sono state proposte da Alfa s.p.a. in relazione a proponende
domande di merito intese
1) all’accertamento delle responsabilità ex art. 2476, 3° e 6° co. cod.civ. degli amministratori della
società capogruppo Beta s.r.l., di cui Alfa s.p.a. è socio di minoranza;
2) all’accertamento delle responsabilità degli amministratori di Gamma s.r.l., Delta s.r.l., Epsilon
s.r.l., ex art. 2476, 3° e 6° co. cod.civ., ed ex art. 2043 cod.civ.;
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3) all’accertamento delle responsabilità di Sempronio ex art. 2476, 3° comma, e 7° comma, ex art.
2497 cod.civ., nonché per violazione di patti parasociali;
4) alla declaratoria di nullità del contratto stipulato in data 29/12/2003 tra Epsilon s.r.l. e Zeta s.r.l.
ex art. 1234 cod. civ.;
5) all’annullamento dei contratti intercorsi tra Epsilon s.r.l. e Zeta s.r.l. – in particolare l’Addendum
dell’8 febbraio 2002; il contratto del 29 dicembre 2003 e l’Addendum del 16 aprile 2004 - per conflitto
di interessi;
- che la ricorrente ha chiarito di aver evocato in giudizio la Beta s.r.l., la Gamma s.r.l., la Delta s.r.l., e
la Epsilon s.r.l. ai soli fini dell’integrità del contraddittorio in ordine alle azioni sociali di
responsabilità nei confronti dei componenti dei rispettivi consigli di amministrazione, e Epsilon s.r.l.
(e Zeta s.r.l.) anche con riguardo alle proponende azioni di merito intese alla declaratoria di nullità o
all’annullamento dei contratti Epsilon s.r.l. – Zeta s.r.l.;
- rilevato che, costituitesi in giudizio, le parti resistenti hanno contestato la sussistenza delle
condizioni di legge per la emissione delle richieste misure cautelari, sollevando anche pregiudiziali
eccezioni di illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 2476, 3° comma, cod.civ., e di
inammissibilità ante causam della relativa istanza; e sono intervenuti nel procedimento i componenti
del consiglio di amministrazione, rispettivamente di Beta e di Epsilon, Filano e Primo, chiedendo
l’accoglimento del ricorso proposto da Alfa s.p.a.;
- rilevato, in particolare, che i resistenti Secondo, Mevia e Terza hanno eccepito l’illegittimità
costituzionale dell’art. 2476, 3° comma cod. civ. nella parte in cui prevede la revoca
dell’amministratore come “misura cautelare strumentale ad un’azione di merito avente un mero
contenuto risarcitorio”, per violazione della legge delega e per violazione del canone della
ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, trattandosi di una misura “che non si correla al
contenuto dell’azione di merito e che produce nei confronti degli amministratori effetti che non sono
suscettibili di essere rimossi anche nel caso in cui, nel successivo processo a cognizione piena, emerga
l’infondatezza degli addebiti di responsabilità”; e ciò in contrasto – secondo i resistenti – con i principi
della strumentalità e della provvisorietà delle misure cautelari;
- ritenuto che tale ricostruzione non è condivisibile, posto che il legislatore può discrezionalmente
articolare e modulare le misure cautelari in funzione della più ampia, effettiva e tempestiva tutela di
posizioni soggettive (v. Corte Cost. n.253/1994; n.190/1985; n.249/1996); che la tutela introdotta con
l’art.2476, 3° comma, consegue ad una prospettiva essenzialmente privatistica del controllo
sull’amministrazione della società a responsabilità limitata, la cui disciplina risulta caratterizzata da
una netta differenziazione di regime rispetto alla società per azioni e da una regolamentazione degli
interessi di natura eminentemente contrattuale; che – come questo Tribunale ha già avuto modo di
rilevare – la tutela in questione è finalizzata ad impedire la verificazione di conseguenze dannose,
ulteriori rispetto a quelle denunciate e poste a base della proposta (o proponenda) azione di
responsabilità, determinate da gravi irregolarità gestionali, ed appare dunque collegata all’azione
sociale di responsabilità quale forma di tutela in forma specifica (v. Trib. Roma 31/3/2004 Boni Cotrone e Executive Sport Center s.r.l.; Trib. Roma 6 giugno 2004 Korres – Giarenios; Trib. Roma
7/5/2004 De Maria – Sanfilippo e ELPI s.r.l.); che il provvedimento cautelare in questione può
formare oggetto di reclamo ed è modificabile o revocabile (art. 23, 3° e 4° co. D.lgs. n.5/2003) e,
comunque, è destinato a venir meno nel caso di rigetto, nel merito, dell’azione di responsabilità; che,
peraltro, l’ordinamento consente forme di tutela analoghe, in particolare in materia di società di
persone cui, con riguardo alle regole di funzionamento interno, appare ispirata la nuova disciplina della
società a responsabilità limitata (v. art. 2259 3° comma, c.c. richiamato dagli artt. 2315 e 2293 c.c.
sulla revoca per giusta causa dell’amministratore di società di persone, azionabile, come in più
occasioni affermato da questo Tribunale, anche in via cautelare), senza sostituibilità con un
amministratore giudiziario, mancando, anche nell’art. 2476, un’espressa previsione, ed essendo
pertanto rimessa ai soci ogni determinazione al riguardo; che - pertanto - non si ravvisa alcuna
violazione del canone di ragionevolezza richiamato dai resistenti, dal momento che lo strumento
cautelare previsto dalla norma di cui all’art. 2476, 3° comma c.c. appare congruo rispetto al fine
perseguito dal legislatore;
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- ritenuto che non appare fondata neanche l’eccezione di inammissibilità dell’istanza ex art. 2476, 3°
comma c.c. in quanto proposta ante causam;
- che, infatti, la esperibilità della tutela cautelare ante causam prevista nelle disposizioni del
procedimento cautelare uniforme (art. 669 ter c.p.c.), non derogate sul punto dall’art. 23
D.lgs.n.5/2003, costituisce regola generale dell’ordinamento processuale, finalizzata alla più ampia
tutela delle posizioni soggettive e, pertanto, può subire deroghe solo ove queste siano dal legislatore
esplicitate (v., ad es., l’art. 2378, 3° comma c.c. richiamato anche dall’art. 2479-ter 4° comma c.c. e
dall’art. 2519 1° comma c.c., in materia di sospensione dell’esecuzione delle delibere assembleari e,
più in generale, delle decisioni dei soci); nell’art. 2476 c.c. mancano, invece, concludenti ed
inequivoci dati letterali nel senso di siffatta deroga: l’espressione “può altresì chiedere, in caso di gravi
irregolarità della gestione, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori”
sembra legittimare il socio anche ad un rimedio cautelare tipico, nella sussistenza di determinati
presupposti, ma non sembra condizionarne l’esperimento alla previa instaurazione del giudizio di
merito (v., al riguardo, anche i precedenti provvedimenti del Tribunale di Roma, innanzi richiamati);
- rilevato – passando all’esame delle singole istanze - che le società in questione fanno parte di un
gruppo verticalmente integrato, costituito ai fini della realizzazione di un impianto di rigassificazione
in Calabria: Beta s.r.l. è la holding e partecipa al 66,29% in Gamma s.r.l., la quale partecipa in via
totalitaria a Delta s.r.l. e quest’ultima partecipa al 99,83% in Epsilon s.r.l. di cui è socia anche Beta
s.r.l.; e Alfa s.p.a. è socia (di minoranza) esclusivamente della controllante Beta s.r.l. e chiede -innanzi
tutto - la revoca degli amministratori di detta società ai sensi dell’art. 2476 cit.;
- ritenuto che sussistono i presupposti di legge per l’emissione di tale misura cautelare sotto il profilo
della probabile fondatezza dell’azione sociale di responsabilità ai sensi del 3° comma dell’art. 2476
c.c. (violazione, da parte degli amministratori, dei doveri sui medesimi incombenti per legge e per
statuto - ed innanzi tutto del dovere di amministrare con diligenza – e pregiudizio al patrimonio della
società), integrando i dedotti comportamenti degli amministratori – in base agli elementi allo stato
acquisiti e alla cognizione sommaria propria della presente sede cautelare - gravi irregolarità
gestionali;
- che, infatti, appaiono fondate le censure sollevate dalla ricorrente con riguardo ai rapporti contrattuali
instaurati tra la controllata Epsilon s.r.l. e la Zeta s.r.l. sia sotto il profilo del contenuto delle pattuizioni,
via via modificate, sia sotto il profilo della esecuzione degli accordi, ove si consideri che il raddoppio
del prezzo dei servizi e dell’attività di ingegneria concordato con l’Addendum dell’8/2/2002 (da 13
miliardi di Lire a 15 milioni di Euro) non risulta sostenuto da alcuna adeguata e preventiva indagine
valutativa e, anche ove determinato dall’aumento dei “siti” da considerare (peraltro nuovamente
ridotti ad un solo sito con l’accordo del 29/12/2003) risulta quantificato per “importi forfettari” senza
una precisa ripartizione tra le voci delle singole attività (in tal modo precludendo allo stesso consulente
di parte dei resistenti la possibilità di una effettiva verifica in ordine alla congruità dei prezzi con
riguardo alle prestazioni esposte da Zeta s.r.l. come stato di avanzamento lavori al 31/12/2003: v.
perizia del 5 luglio 2004, pag.21); che, peraltro, risultano raddoppiate anche le voci concernenti gli
“studi di prefattibilità generale” che prescindono dal numero dei siti e che, in base al SAL presentato da
Zeta s.r.l. ed accettato dagli amministratori della Epsilon s.r.l., erano già stati effettuati al momento
della stipula dell’ Addendum; che l’accordo di novazione del 31/12/2003 – con cui sono state mutate
le pattuizioni relative alle modalità di pagamento del corrispettivo (da effettuarsi per stati di
avanzamento lavori e non più al rilascio dell’autorizzazione ministeriale per la costruzione e gestione
dell’impianto) e al diritto di recesso della committente (in caso di recesso di Epsilon s.r.l., Zeta s.r.l.
avrebbe trattenuto per intero la caparra mentre, in base ai precedenti accordi, la responsabilità della
committente, in caso di recesso, era limitata al rimborso dei costi e delle spese sostenute da Zeta) risulta effettivamente stipulato quando era da tempo ( sin dal mese di ottobre del 2003) sospesa ogni
attività di ingegneria e di servizi, secondo quanto “formalizzato” tra le parti soltanto in data 2 giugno
2004 (con la motivazione, tra l’altro, dell’assenza di risorse economiche di Epsilon s.r.l. “per far fronte
agli impegni economici” contrattualmente assunti ( v. lettera ing. Iviani del 2 giugno 2004); che le
perizie di parte prodotte dai resistenti non costituiscono elementi idonei ai fini della dimostrazione
della avvenuta esecuzione di prestazioni, né del valore effettivo di tali prestazioni, ove eseguite, né
della congruità del corrispettivo concordato, sia per la genericità di tali perizie (che esprimono
giudizi di “positività”, “ragionevolezza”, “coerenza” della documentazione contenuta in numerosi
falconi ( v. perizia del maggio 2004), senza alcun giudizio di natura “tecnica del lavoro eseguito e dei
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suoi contenuti”, né in ordine alla congruità del corrispettivo fissato nell’ Addendum dell’8/2/2002, e
mantenuto nell’accordo di novazione del 29/12/2003 – giudizio neanche richiesto al perito di parte (v.
perizia luglio 2004 pag.13) - nonché valutazioni, altrettanto generiche, di “confronto statistico” (con
riguardo agli importi richiesti come SAL), una “stima analitica” rimanendo preclusa ai periti di parte
anche da “ragioni di tempo” : v. perizia luglio 2004 pag.24), sia – comunque - per la mancanza di
qualsivoglia documentazione di riscontro, dimostrativa dell’effettivo espletamento di attività e del
valore dei servizi forniti (iresistenti, infatti, si sono limitati a produrre in giudizio i contratti, gli
allegati e le perizie fatte eseguire da propri consulenti nel maggio e nel luglio del 2004);
- rilevato che il Collegio Sindacale di Epsilon s.r.l. non solo ha sottolineato la totale assenza di ragioni
giustificative della variazione dei corrispettivi e delle condizioni contrattuali di cui si è detto ma ha,
innanzi tutto, denunciato la omessa e inadeguata informativa agli organi di controllo e ai soci in ordine
all’intervenuto perfezionamento dell’accordo di novazione del 29/12/2003, dell’ulteriore addendum del
16/4/2004 e dell’intervenuta accettazione del SAL al 31/12/2003 presentato da Zeta s.r.l. per
l’importo di Euro 4.200.000,00, peraltro per “prestazioni accertate nel corrispettivo alla data del
31/12/2002”, con conseguente ripercussione e aggravio fiscale in termini di fatturazione, questa non
potendo essere rateizzata, secondo quanto concordato, bensì dovendo essere effettuata
immediatamente, le prestazioni risultando eseguite e accertate in periodi precedenti il 31/12/2003;
altresì sottolineando la omessa menzione, e dunque consegna, dei documenti contrattuali suddetti, in
sede di analisi del progetto in questione, alla PriceWaterhouse&Coopers nel maggio del 2002, e allo
“Studio Legale Tributario in Association with Ernst&Young” nel marzo del 2004; nonché la omessa
approvazione del bilancio della società nei termini di legge, e i rilievi mossi al riguardo (v. denunzia
ex art. 2409 c.c. presentata dal Collegio Sindacale; e intervento del Collegio Sindacale all’assemblea
del 9 giugno 2004 dallo stesso convocata );
- rilevato che, a parte la questione della congruità del corrispettivo pattuito, appare comunque
irragionevole e contraria all’interesse sociale la scelta di trasferire alla società Zeta s.r.l. l’intero delle
risorse economiche presenti nella società Epsilon s.r.l. – risorse fornite da Beta s.r.l. – mediante
versamento a titolo di caparra penitenziale della somma di Euro 5.600.000,00 (l’ing. Iviani ha
confermato in udienza che una delle ragioni della sospensione delle attività è stata l’assenza di risorse
economiche della società Epsilon s.r.l per pagare i servizi), peraltro in misura ben maggiore di quella
definita con l’accordo del 29/12/2003 (con patto di restituzione non già immediata ma spalmata su 12
rate mensili) e in favore di società, la Zeta s.r.l. -- controllata da Csi s.r.l., a sua volta controllata da Mi
Ltd., appartenente alla famiglia Sempronio, e “socio di riferimento” di Beta -- che fino al 2002 era
dedicata alle telecomunicazioni e non sembra avere, in base agli elementi forniti in giudizio, né
esperienza, né personale specializzato nelle diverse problematiche legate alla realizzazione
dell’impianto di rigassificazione;
- che, anche ove acquisiti all’esterno, i servizi asseritamene prestati (ed infatti si sostiene che in buona
misura tali servizi “sono stati subappaltati” dalla società Zeta a consulenti specialistici esterni: studi
geologici, impatto ambientale, sicurezza...) sono rimasti comunque sforniti di prova adeguata in ordine
ai relativi costi e spese;
- rilevato che il depauperamento patrimoniale della società Epsilon s.r.l. – e dell’intera filiera
societaria - in conseguenza degli ingiustificati esborsi e i gravosi impegni assunti non risulta
compensato da operazioni intragruppo vantaggiose per la stessa, e appare il frutto di una gestione
quantomeno gravemente negligente, e contraria all’interesse sociale, da parte degli amministratori
della stessa Epsilon s.r.l., gestione assentita o, comunque, consapevolmente non contrastata dagli
amministratori della società controllante Beta, stante anche la parziale identità delle persone fisiche
componenti i rispettivi consigli di amministrazione (Mevia, coniuge del Sempronio, è presente nei
consigli di amministrazione di tutte le società della filiera e, al momento della firma dell’accordo
quadro del 28 novembre 2001, era amministratore di entrambe le società contraenti);
- che, pertanto, degli atti di mala gestio del patrimonio della società controllata sono responsabili
anche gli amministratori della società controllante nei confronti dei soci della stessa ove, come nella
specie, sia stata proprio la controllante a fornire alla controllata le risorse economiche a ben
determinati fini, e venga esercitata attività direttiva secondo una comune logica imprenditoriale,
addirittura con la presenza di medesime persone fisiche nella composizione dei rispettivi consigli di
amministrazione (il gruppo, come si è detto, è stato costituito ai fini della realizzazione del progetto
indicato nell’accordo quadro e con le modalità ivi esplicitate con “sistematica e progressiva
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destinazione delle risorse per la capitalizzazione delle società controllate”, e nello stesso accordo
quadro, all’art.1, si precisa che “Beta è la holding che controlla tutte le società del gruppo…il
Consiglio di tale società definisce tutte le strategie del gruppo..”);
- che, in ogni caso, gli amministratori della holding Beta non hanno esercitato il loro mandato con la
dovuta diligenza anche omettendo ogni successivo controllo, o iniziativa, in relazione agli accordi
contrattuali di cui è questione, onde eliminarne le conseguenze dannose, nell’interesse di Beta s.r.l. (e
di tutti i suoi soci), il cui danno patrimoniale, quale socio di controllo, consegue al depauperamento del
patrimonio della società controllata;
- che analoghi fatti e comportamenti sembrano essere avvenuti anche nell’ambito delle società della
“filiera toscana” (v. gli atti prodotti dalla ricorrente del parallelo procedimento cautelare instaurato al
riguardo);
- che, in base a tutti gli esposti rilievi, si ravvisano le condizioni di legge per far luogo alla revoca
degli amministratori di Beta s.r.l in relazione all’azione di merito di responsabilità ex art. 2476, 3° co.
c.c. (in tale pronuncia rimane assorbita, ai fini di cui si discute nella presente sede, ogni valutazione
circa l’azione di responsabilità ex art. 2476, 6° comma c.c. per il prospettato danno diretto di Alfa
s.p.a. conseguente alla lesione del diritto all’informazione ed in rapporto alla ritardata approvazione
dei bilanci delle società controllate, in quanto non rilevante ai fini della misura cautelare di revoca
degli amministratori, questa essendo esclusivamente collegata, nell’impianto normativo espresso
dall’art. 2476, all’azione sociale di responsabilità e, dunque, al danno per la società );
- che, pertanto, Secondo, Mevia, Terza e Quarto(quest’ultimo non si è costituito in giudizio
nonostante l’avvenuta notifica del ricorso) vanno revocati dalla carica di amministratori di Beta s.r.l.;
- rilevato che - invece - non può essere accolta l’ istanza di revoca – o di inibitoria di atti e
comportamenti – con riguardo agli amministratori di Epsilon s.r.l. e delle altre società controllate dal
momento che Alfa s.p.a. non è socio di dette società, e che l’art. 2476 attribuisce esclusivamente al
socio la legittimazione a chiedere in via cautelare la revoca degli amministratori; che ad ogni diversa
azione di responsabilità esperibile nei confronti di tali soggetti da parte di Alfa s.p.a., quale terzo ricorrendone i presupposti e, in particolare, la dimostrazione di un danno direttamente subito - ex art.
2476, 6° co. o ex art. 2043 c.c. - non sarebbe strumentalmente collegata la misura cautelare della
revoca, come si è detto prevista dal legislatore della riforma esclusivamente nel collegamento con
l’azione sociale di responsabilità; che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo alle pure
richieste inibitorie di atti e comportamenti degli amministratori, peraltro sfornite di prova in ordine alla
sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile ai diritti (comunque di natura risarcitoria)
prospettati da Alfa s.p.a.; che non ricorrono le condizioni per l’esperimento dell’azione di
responsabilità - e cautelare - ex art. 2476, 3° comma in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. - Alfa s.p.a
non risultando titolare di ragioni creditorie da tutelare o conservare nei confronti dei soggetti cui
pretende di surrogarsi, quali titolari dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli
amministratori delle rispettive società (Beta s.r.l. con riguardo agli amministratori di Gamma s.r.l. ,
Gamma s.r.l. con riguardo agli amministratori di Delta s.r.l., Delta s.r.l. con riguardo agli
amministratori di Epsilon); che è inammissibile ogni deduzione o pretesa – nuova ed ulteriore rispetto
a quanto richiesto con il ricorso e a quanto precisato all’udienza di comparizione - esposta nella
memoria depositata da Alfa s.p.a. nel corso del procedimento, il termine concesso dal G.D. essendo
finalizzato al commento della ulteriore documentazione rispettivamente prodotta;
- ritenuto che non possono trovare accoglimento le istanze cautelari – provvedimenti inibitori atipici e
sequestro conservativo sino alla concorrenza di 25 milioni di Euro - proposte da Alfa s.p.a. nei
confronti di Sempronio, e fondate, nella prospettazione della ricorrente, sulla riferibilità “anche al
comportamento dello stesso degli atti illegittimi posti in essere dagli amministratori delle varie
società”, a) quale “amministratore di fatto” di Beta s.r.l., b) quale socio di quest’ultima che ha
intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, o c)
quale socio esercente attività di direzione e coordinamento, nonché d) per violazione dei patti
parasociali stipulati con Alfa s.p.a.;
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- ritenuto, in base alle risultanze allo stato acquisite, che non appaiono forniti elementi adeguati e
sufficienti né in ordine all’esercizio continuativo, da parte del Sempronio, di significativi poteri
spettanti all’organo di amministrazione, tale da fondare l’esercizio di fatto, da parte dello stesso, della
funzione amministrativa in Beta s.r.l., né in ordine ai dedotti “interventi di natura gestionale e
direttiva” da parte del Sempronio medesimo sull’attività di Beta s.r.l., tali da dedurne l’effettivo
svolgimento di una illegittima attività di eterodirezione, rilevante ai fini del nuovo art. 2497 c.c. o comunque - del generale principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c.;
- che non può trovare applicazione l’art. 2476 settimo comma c.c., (a norma del quale “sono altresì
solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dei precedenti commi i soci che hanno
intenzionalmente agito o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”),
posto che il Sempronio non è socio di Beta s.r.l. (di cui è socia Alfa per il 15% del capitale, mentre la
restante compagine sociale è composta da Omicron, SigmaLtd. e Tau s.r.l);
- che pertanto difettano di “fumus boni iuris” sia i richiesti provvedimenti inibitori, sia la richiesta di
sequestro conservativo correlata alle suddette azioni di responsabilità;
- che l’istanza di sequestro conservativo sino all’importo di Euro 25 milioni, pure richiesta in danno
del Sempronio ed in favore di Alfa s.p.a. per asserita “violazione dei patti parasociali”, appare carente
del relativo presupposto costituito dal diritto di credito di Alfa s.p.a. verso Sempronio: dagli elementi
documentali in atti (v. in particolare l’ “Accordo quadro” del 7/11/2001) non si evince con sufficiente
grado di certezza una specifica obbligazione del Sempronio nei confronti di Alfa s.p.a. in ordine a
“risorse da versare in favore di Beta e delle sue controllate” (così la ricorrente); né è stato provato un
diverso e asserito credito di Alfa s.p.a. di natura risarcitoria in conseguenza del dedotto
inadempimento da parte del Sempronio (v. verbale dell’udienza del 7/7/2004);
- ritenuto che non si ravvisano le condizioni di legge, sotto il profilo assorbente del c.d. fumus boni
iuris, per l’emissione del richiesto sequestro conservativo sino all’importo di 15 milioni di Euro in
danno di Zeta s.r.l., ove si consideri a) che appaiono condivisibili i rilievi concernenti la carenza di
legittimazione attiva diretta in capo a Alfa s.p.a. in ordine all’azione di annullamento di contratti di cui
Alfa s.p.a. non è parte, e la carenza di legittimazione surrogatoria, al riguardo, in capo alla stessa,
siccome priva della pur necessaria qualità di creditore di Epsilon s.r.l.; b) che dell’eventuale credito
restitutorio conseguente alla asserita nullità del contratto Epsilon s.r.l. – Zeta s.r.l. del 29 dicembre
2003 (c.d. accordo di novazione) ex art. 1234 c.c., o all’annullamento, per conflitto di interessi,
dell’Addendum 8 febbraio 2002, del contratto del 29 dicembre 2003 e dell’Addendum del 16 aprile
2004 non sarebbe comunque titolare la ricorrente Alfa s.p.a. (bensì la Epsilon s.r.l.; c) che
l’esperimento della pur enunciata azione revocatoria (la cui prospettazione, però, contrasta con la
dedotta invalidità dei contratti) è, in ogni caso, condizionato all’indefettibile sussistenza della qualità di
creditore del disponente, nella specie, indimostrata;
che, pertanto, le istanze cautelari suddette non possono trovare accoglimento;
rilevato che, rientrando la revoca ex art. 2476, 3° comma c.c. nei provvedimenti cautelari di cui all’art.
23 D.lgs.n.5/2003, occorre pronunciare in ordine alle spese del procedimento, senza fissare un termine
per l’instaurazione del giudizio di merito;
che le spese vanno poste a carico dei resistenti soccombenti nel rapporto processuale tra i medesimi e la
ricorrente Alfa s.p.a., ravvisandosi - invece - giusti motivi, per la natura delle questioni, per
dichiarare compensate le spese del procedimento tra la Alfa s.p.a. e tutte le altre parti resistenti;
P.Q.M.
- Visti gli artt. 2476, 3° comma c.c., 669-ter c.p.c. e 23 D.lgs.n.5/2003, revoca Secondo, Mevia, Terza
e Quartodalla carica di amministratori della s.r.l. Beta;
- rigetta le altre istanze cautelari proposte da Alfa s.p.a.;
-condanna Secondo, Mevia, Terza e Quartoal rimborso delle spese del procedimento in favore di Alfa
s.p.a., liquidate complessivamente in Euro 11.200,00, di cui Euro 8.700,00 per onorario di avvocato al
netto di Iva e Cpa;

147

- dichiara compensate le spese di lite tra Alfa s.p.a. e le altre parti resistenti
Roma 31/7/04
Il Giudice
12. TRIBUNALE DI CATANIA – Ordinanza in data 14 ottobre 2004.
IL GIUDICE DESIGNATO
sciogliendo la riserva che precede, esaminati gli atti e considerate le deduzioni delle parti, osserva.
Fatto
Parte ricorrente, Tizia, ha chiesto a codesto Tribunale, in via d’urgenza, la revoca dalla carica di
amministratore unico della “Alfa” S.r.l. di Caio nonché la nomina in sua vece di un amministratore
giudiziario provvisorio, il sequestro conservativo sul patrimonio del Caio e di Sempronia fino alla
concorrenza dell’importo di € 700.000,00 nonché il sequestro probatorio dei documenti contabili ed
amministrativi della società.
In ordine a siffatte domande cautelari è stato preliminarmente rilevato come il capitale sociale della
detta società sia suddiviso in parti eguali tra la ricorrente e Sempronia. L’amministratore, Caio, è il
marito di quest’ultima.
La socia Tizia, nell’interesse proprio e di quello della società, ha dedotto in ordine alla sussistenza del
fumus boni iuris per ottenere la revoca il compimento da parte dell’amministratore di gravi irregolarità.
In particolare la stessa ha, tra l’altro, imputato al Caio:
di non avere presentato nei termini di legge il bilancio d’esercizio per l’anno 2003;
di avere corrisposto all’altra socia, Sempronia , acconti per utili dell’anno 2003 per un totale di
€ 32.335,00 senza la preventiva approvazione del bilancio del relativo esercizio;
di aver consentito prelievi da parte dei soci, o meglio della socia Sempronia – non avendo la
Tizia mai ricevuto alcun pagamento – per complessivi € 6.000,00;
di avere distratto attivo sociale con partite fittizie e specificamente:
a)
prelievi per acquisti relativi agli ultimi due anni di attività della società per € 82.816,00 senza
alcun riscontro in fatture, mai ricevute;
b)
costi non giustificati e non giustificabili per complessivi € 15.196,03, tra cui € 4.000,00 a titolo
di “distribuzione soci” e “anticipazione soci” di cui la socia ricorrente era all’oscuro;
c)
saldo negativo nei confronti di un fornitore – l’agenzia di viaggio e turismo Gamma – per €
3.831, 34 con indebito pagamento della somma risultante a saldo, fornitore che risultava aver emesso
fatture nei confronti della società per la somma complessiva di € 82.280,00, importo spropositato e in
molti casi non inerente l’attività di impresa (biglietti emessi in favore dell’altra socia e del figlio della
stessa nonché di un medico collaboratore esterno in favore del quale nello stesso giorno appaiono
emessi quattro biglietti aerei);
d)
costi per oltre € 68.000,00 - molti dei quali non congrui né funzionali all’attività di impresa, tra i
quali costi per spese legali nonostante non si avesse notizia di alcun contenzioso – con un aumento
delle spese nei mesi da giugno ad agosto in media del 50% (come nel caso della voce “acquisti beni per
la produzione” - nonostante si tratti di società di servizi - per servizi amministrativi e per compensi a
lavoratori occasionali.
La socia ricorrente, quindi, ha denunciato come l’amministratore, approfittando dei poteri gestori
affidatigli, abbia fatto un uso personale della società con l’intento di distrarre liquidità ed alterare il
risultato economico dell’azienda, creando concreti danni alla società innanzitutto per sanzioni tributarie
derivanti dalle omissioni denunciate, in secondo luogo per il concreto depauperamento del patrimonio a
causa di continui “prelievi” dalla cassa sociale ed infine per l’impossibilità oggettiva di reinvestimento
ed utilizzo di tali risorse a vantaggio della società e perdita dei frutti del capitale così reinvestito,
quantificabile presuntivamente in € 350.000,00 quale ipotetico fatturato per l’anno 2004 (pari al
fatturato del 2003 aumentato del 25% secondo il trend dell’anno precedente), danni di cui il Caio
sarebbe chiamato a rispondere a titolo restitutorio e risarcitorio.
Costituitisi l’amministratore, Caio , e la socia, Sempronia , gli stessi hanno eccepito l’infondatezza del
ricorso, l’improponibilità e inammissibilità della domanda cautelare volta ad ottenere il sequestro
conservativo dei loro beni, perché la socia ricorrente sarebbe legittimata a richiedere solo la revoca ed
eventualmente la nomina di un amministratore giudiziale, nonché l’inammissibilità delle domande per
la mancata indicazione della domanda di merito conseguente e successiva alla fase cautelare.
In particolare gli stessi, in ordine alle contestazioni mosse dalla Tizia, hanno, tra l’altro, dedotto:
che il vero socio della società non era la ricorrente bensì il genitore della stessa, il quale si era
sempre limitato ad incassare i corrispettivi riscossi dai clienti di cui riusciva ad entrare in possesso con
il consenso del consulente commerciale della società, rag. Mevio, che era stato imposto alla società dal
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detto socio occulto al fine di surrogarsi al Caio e che si era gradualmente impossessato di tutta la
documentazione contabile della società rifiutandone la consegna all’amministratore e di fatto
subentrando nell’amministrazione della società;
che la redazione ad opera del consulente unilateralmente di un presunto progetto di bilancio
dall’1.1.2003 al 30.6.2004 nonché di altri documenti di cui il Caio non era a conoscenza, redatti ad acta
dal Mevio in quanto l’amministratore gli aveva annunciato la revoca dell’incarico, avvenuta in effetti in
data 8.9.2004;
l’irrilevanza probatoria del verbale redatto il 17.9.2004 dalla stessa ricorrente, in collusione con
il Mevio, in assenza dell’amministratore;
il mancato invio da parte del Mevio dei documenti contabili all’amministratore e la mancata
autorizzazione da parte di questo alla contabilizzazione di operazioni contrarie alla normativa
tributaria;
l’utilizzo da parte della socia ricorrente di somme della società per l’acquisto di un’autovettura,
del valore di € 29.000,00 in uso esclusivo del socio occulto;
la normale mancata stampa dei libri contabili, arretrata di almeno un mese, giustificata
dall’affidamento della tenuta della contabilità ad uno studio esterno;
l’inesistenza di qualsiasi violazione della normativa tributaria addebitabile all’amministratore,
atteso che la documentazione era tutta in possesso del rag. Mevio;
che il conto fatture da ricevere al 31.12.2002 riportava costi per “acquisti materiali –
anticipazione amministratore” registrati nell’esercizio del 2002 e l’assemblea li aveva fatti propri in
sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2002;
la mancata indicazione della documentazione in base alla quale il Mevio avrebbe effettuato la
registrazione dei presunti utili distribuiti in conto anticipazione su utili 2003.
L’amministratore ha, quindi, rilevato la mancanza di colpa negli eventuali danni occorsi dalla società
per l’inosservanza dei doveri a lui imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, atteso che lo stesso
avrebbe subito, senza colpa, lo spoglio dei suoi poteri gestori, in uno alla contabilità ed ai libri
obbligatori, ed avrebbe fatto constatare il proprio dissenso dalla condotta del consulente Mevio.
La Sempronia , inoltre, ha contestato la sua eventuale partecipazione ai presunti danni scaturenti dalle
presunte distrazioni di somme poste in essere dal marito, partecipazione non supportata da alcun
elemento documentale.
I resistenti hanno, pertanto, richiesto il rigetto del ricorso senza opporsi al sequestro della
documentazione contabile ma opponendosi alla nomina quale custode del rag. Mevio.
Le parti hanno, infine, controdedotto in udienza ed il Giudice Designato si è riservato di provvedere in
ordine alle domande cautelari svolte.
Diritto
Occorre, in primo luogo, rilevare come la società “Archimedia - Idee & Soluzioni S.r.l.” non appare
essersi costituita nel presente procedimento cautelare, sebbene regolarmente evocata in giudizio, attesa
la sua veste di litisconsorte necessario.
Va, infatti, osservato come dalla comparsa di costituzione depositata, sebbene la stessa risulti redatta
anche nell’interesse della società, non emerge in alcun modo che la stessa – a mezzo del suo legale
rappresentante - abbia dato procura al difensore, non essendo stato apposto in seno all’atto alcun timbro
della stessa né la firma del Caio, attuale amministratore, è stata apposta nella detta qualità.
Va, peraltro, notato che nel caso, come quello in esame, in cui il socio agisca per ottenere la revoca
dell’amministratore unico ed in vista altresì dell’esercizio nei confronti dello stesso dell’azione di
responsabilità ex art. 2476 c.c., il medesimo amministratore non può costituirsi in nome della società
atteso l’evidente conflitto di interessi in cui verrebbe a trovarsi e sarebbe necessario ricorrere alla
nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nomina non avvenuta in questo procedimento.
Ancora preliminare appare l’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per non essere stata
indicata l’azione che la ricorrente intenderebbe proporre nel conseguente giudizio di merito.
L’eccezione si palesa infondata.
Ed invero, non solo già nel ricorso è stato indicata l’incoanda azione di merito di risarcimento dei danni
causati dall’amministratore nella gestione della società nonché la domanda di revoca dello stesso per le
gravi irregolarità compiute cui era strumentale la domanda cautelare svolta, ma anche in udienza è stato
precisato che la richiesta cautelare della socia ricorrente è funzionale ad un’azione di merito ex art.
2476 c.c. (sì come riformato in seguito all’entrata in vigore del d.lvo n.6/2003) di revoca e
responsabilità per danni dell’amministratore con responsabilità diretta della socia Sempronia , in
quanto colpevole e complice degli atti dannosi compiuti dall’amministratore in danno della società e
della socia Tizia.
Resta da esaminare infine l’eccezione di improcedibilità del ricorso per quanto attiene la richiesta
cautelare di sequestro conservativo nei confronti dell’amministratore e dell’altra socia, per non avere la
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ricorrente la rappresentanza processuale della società e non avendo dalla stessa ottenuto una delega a
stare in giudizio in nome e per conto della medesima.
Occorre, all’uopo, premettere che il legislatore in sede di riforma del diritto societario ha da un lato
soppresso integralmente – o quasi - il controllo giudiziario sulla regolarità dell’amministrazione delle
s.r.l. ex art. 2409 c.c. e ha tuttavia correlativamente attribuito a ciascun socio la legittimazione
all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ed alla contestuale previsione, nel novellato art. 2476
c.c., della possibilità per ciascun socio di chiedere “altresì”, in caso di gravi irregolarità nella gestione
della società, che sia adottato un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori.
Siffatta azione di responsabilità è certamente quella sociale, atteso che gli stessi sono responsabili verso
la società, quest’ultima è tenuta a tenere indenne il socio delle spese giudiziali sostenute nonché ha il
potere di rinunciare e transigere l’azione. Tuttavia è espressamente riconosciuta ai soci la
legittimazione ad esercitarla rientrando siffatta facoltà nei casi “espressamente previsti dalla legge” di
sostituzione processuale in cui eccezionalmente, ex art. 81 c.p.c., taluno “può far valere in giudizio in
nome proprio un diritto altrui”. Il socio è, cioè, autorizzato ad esercitare in nome proprio, ma
nell’interesse della società, l’azione di responsabilità normalmente promossa dalla società stessa a
tutela dei propri diritti.
Il legislatore ha inoltre ritenuto di collegare a questa azione la possibilità di ottenere, nell’ambito del
giudizio di responsabilità, la revoca giudiziale degli amministratori convenuto in giudizio, con una
facoltà che, quindi, si ricollega alla legittimazione principale all’esperimento dell’azione di
responsabilità.
Ovviamente, legittimato il socio a siffatte azioni, ne consegue che lo stesso possa chiedere in via
cautelare tutti i provvedimenti tipici previsti dall’ordinamento cui sia strumentale la detta pronuncia di
merito, tra i quali non può che rientrare il sequestro conservativo dei beni dell’amministratore,
sequestro finalizzato ex art. 671 c.p.c. alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore nel
tempo occorrente alla pronuncia definitiva di merito.
Tuttavia, pare opportuno precisare già in questa sede come, proprio a causa del venir meno
dell’applicabilità alle s.r.l. dell’istituto del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., non appare residuare
in capo al Tribunale alcun potere di nomina di un amministratore giudiziale, potere riservato
unicamente ai soci ottenuta la revoca dell’amministratore in carica ai sensi dell’art. 2479, comma 1 n. 2
c.c..
Nel merito, al fine di valutare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, occorre
distinguere preliminarmente le posizioni di Caio – amministratore – e di Sempronia , ed in ordine alla
prima posizione la domanda cautelare volta ad ottenere la revoca dalla carica e quella volta ad ottenere
sia il sequestro conservativo che quello probatorio.
Orbene, il ricorso appare parzialmente fondato, sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in
mora, in ordine alle domande cautelari svolte nei confronti di Caio .
Ritiene questo Giudice che le contestazioni mosse al Caio appaiono, prima face e sempre nell’ambito
della tutela sommaria tipica di questa fase cautelare, sorrette da sufficiente verosimiglianza.
Va, all’uopo, innanzitutto rilevato che a fronte delle specifiche censure mosse dalla ricorrente avverso
l’operato dell’amministratore quest’ultimo abbia sostanzialmente basato la sua difesa addossando ogni
responsabilità sul consulente contabile della società il quale avrebbe tra l’altro omesso di consegnargli
la documentazione contabile della stessa.
Invero, non può porsi in dubbio, come appaia ancor più grave la condotta di un amministratore che, a
fronte degli obblighi lui imposti dalla legge e dall’atto costitutivo della società, non si attivi per
adempiere gli stessi anche compiendo i necessari atti volti ad impedire eventuali abusi di professionisti
incaricati dalla società alla tenuta della contabilità, attesa la rilevanza della stessa per conoscere la vita
e l’andamento della società medesima e per compiere le opportune scelte gestionali.
Quand’anche fosse vero - ed in questo procedimento l’assunto è rimasto assolutamente sfornito di
alcun riscontro documentale o altro - che il contabile della società avesse violato i suoi doveri
professionali, ciò non solo non potrebbe esimere l’amministratore dalla sua responsabilità personale
derivante dagli obblighi sullo stesso gravanti, ma aggraverebbe maggiormente il comportamento
illecito dallo stesso tenuto atteso che dimostrerebbe l’assoluta negligenza e imperizia nello svolgimento
del mandato conferitogli a causa del comportamento omissivo dallo stesso tenuto a fronte degli
obblighi contabili gravanti sulla società.
Non si comprende, cioè, come possa un amministratore gestire la società senza avere a disposizione la
situazione contabile della stessa e come possa rimanere inerte davanti ad un comportamento negligente
del professionista incaricato alla concreta predisposizione di tale contabilità per così lungo tempo pur
in presenza, ad esempio, dell’obbligo, gravante sull’amministratore, di predisposizione del progetto di
bilancio d’esercizio, delle denuncie fiscali e tributarie in genere e di tutti gli adempimenti conseguenti.
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Deve, in particolare, sottolinearsi che nel caso in esame, a fronte dell’obbligo di predisporre il progetto
di bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, la lettera di revoca del professionista che non avrebbe, a dire della difesa dei resistenti, reso possibile predisporre un documento così
importante per la vita societaria - sia intervenuta solo pochi giorni prima della presentazione del ricorso
cautelare e dopo ben nove mesi dalla chiusura dell’esercizio stesso.
Ciò posto, dalla documentazione acquisita in atti, risulta in primo luogo non contestato che il progetto
di bilancio d’esercizio dell’anno 2003 non è stato ancora redatto né il bilancio medesimo approvato.
Orbene una simile condotta appare di per sé integrare il requisito delle gravi irregolarità nella gestione
richiesto dall’art. 2476 c.c. al fine dell’emissione del provvedimento di revoca dell’amministratore
Caio . Infatti il progetto di bilancio, la cui redazione è obbligo precipuo degli amministratori ex art.
2475 c.c., è certamente il documento economico e patrimoniale più importante per la vita societaria
nonché strumento di concreta conoscenza per i soci dell’andamento della società e di controllo della
rispondenza dello stesso alla contabilità.
Ulteriori elementi che appaiono idonei a dimostrare l’esistenza di gravi irregolarità emergono, inoltre,
dalla documentazione contabile prodotta.
In primo luogo, occorre sottolineare come la stessa appare essere stata acquisita legittimamente, ai
sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. mediante richiesta formale indirizzata all’amministratore.
In secondo luogo, a fronte della generica contestazione mossa dall’amministratore in ordine alla
mancata conoscenza delle risultanze della stessa e agli inadempimenti imputabili al consulente
contabile, risulta viceversa come quest’ultimo abbia in più occasioni e per vari adempimenti
compulsato l’amministratore allo svolgimento dei suoi necessari compiti di gestione.
Di contro, nessun elemento documentale è stato fornito dai resistenti che potesse dimostrare
l’inattendibilità delle “situazioni contabili” consegnate dal consulente della società, né è mai stata
attivata da parte dell’amministratore alcuna procedura, anche in via d’urgenza, per ottenere la
documentazione che, a dire dello stesso, sarebbe stata richiesta al consulente ma mai consegnata.
Le contestazioni svolte dalla ricorrente, viceversa, sembrano risultare chiaramente dall’esame della
documentazione allegata al ricorso.
In particolare, dalla stessa si evidenzia:
la condotta omissiva tenuta dall’amministratore agli inviti rivoltigli dal consulente della società
in ordine alla produzione dell’estratto conto bancario, delle fatture emesse nel mese di agosto del
2004, dei ricavi afferenti i convegni realizzati dalla società e dei compensi erogati in favore dei
collaboratori (v. le richieste dello studio Mevio in atti, doc. 15);
nella voce contabile denominata “conto Sempronia c/ prelievi” risultano pagamenti in acconti
per utili 2003 per la complessiva somma di € 32.335,00, in violazione del disposto dell’art. 2478 bis
c.c. a mente del quale “possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e
risultanti da bilancio regolarmente approvato”;
nella voce contabile denominata “crediti verso soci conto prelievi è stata contabilizzata la
somma di € 6000,00 ma non risulta a quale titolo la socia Sempronia avrebbe effettuato il prelievo,
mentre la ricorrente assume di non averne effettuato alcuno;
l’esistenza di un conto “fatture da ricevere” afferente all’esercizio del 2002, ma riportato nel
nuovo conto relativo al 2003, dal quale risultavano “acquisti materiali – anticipazioni amministratore”
per l’importo complessivo di € 82.816,00 senza che, dopo ben due anni, siano state acquisite le relative
fatture. Né vale qui l’eccezione mossa dall’amministratore resistente, il quale ha sostenuto che siffatta
voce abbia trovato approvazione già in sede di approvazione del bilancio 2002, atteso che le fatture
dovevano in ogni caso essere ricevute ed ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2476 “l’approvazione del
bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le
responsabilità incorse nella gestione sociale”;
l’esistenza, nella prima nota redatta dall’amministratore e inviata al consulente, di costi non
giustificati, che il consulente ha raccolto in un conto provvisorio “in attesa di documentazione”,
ammontanti ad oltre € 15.000,00;
l’esistenza di fatture emesse da un’agenzia di viaggio nei confronti della società nell’anno 2003
per la complessiva somma di € 82.280,00, importo che, seppur di enorme entità, risulta viceversa
genericamente giustificato nelle voci “acquisti per congressi” e ”Banca Alfa” senza una esplicita
riconducibilità all’attività di impresa concretamente esercitata;
l’aumento sensibile di tutte le spese e l’esistenza di costi sostenuti nell’anno 2003 per oltre €
68.000,00 senza alcuna notizia dei ricavi delle attività di impresa.
Orbene, tutte le predette risultanze, alla luce altresì della mancata redazione ed approvazione del
bilancio, denotano - con una certa verosimiglianza tipica della presente fase cautelare - l’esistenza a
carico dell’amministratore di gravi inosservanze dei doveri lui imposti dalla legge anche in ordine alla
corretta tenuta della contabilità della società.
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Siffatta condotta, inoltre, non solo sorregge, sotto il profilo del fumus boni iuris, la richiesta
di revoca dell’amministratore ma altresì denota l’apparente attualità del danno scaturente da tale
condotta.
L’azione di responsabilità, cui è correlata la richiesta cautelare di sequestro conservativo, suppone,
infatti, che un danno per la società si sia già verificato, non essendo più sufficiente, alla luce della
riforma, il caso di gravi irregolarità che non abbiano ancora determinato un danno.
Orbene, il danno concreto che la società avrebbe già patito sembra emergere dalle sopra riportate
condotte le quali hanno comportato rilevanti esborsi per la società.
In ordine alla sussistenza del periculum in mora questo, se appare in re ipsa con riguardo alla domanda
di revoca – attesa il concreto pericolo connesso, per un verso, al perdurare dei danni già verificatisi e
per altro verso alla concreta possibilità del verificarsi di ulteriori danni determinati dalla mala gestio
sopra evidenziata – va valutato anche in riferimento alla domanda volta ad ottenere il sequestro
conservativo dei beni dell’amministratore.
A tal fine va evidenziato che siffatta domanda – la quale, per come sopra detto, appare ammissibile
giacché connessa al futuro giudizio di merito tendente all’accertamento della responsabilità
dell’amministratore ex art. 2476 c.c. – è consequenziale al credito che vanterebbe la società nel caso di
esito positivo dell’azione di merito.
Orbene, ritenuto sussistente il fumus boni iuris in ordine alla responsabilità dell’amministratore per i
motivi sopra esaminati, appare fondato altresì il pericolo che nel tempo occorrente all’accertamento di
siffatta responsabilità, il debitore possa sottrarre i suoi beni alla garanzia del credito medesimo.
Va, infatti, rilevata la scarsa consistenza del patrimonio immobiliare dello stesso, circostanza che rende
concreta la possibilità, una volta che lo stesso sia sottratto al soddisfacimento delle sopra citate ragioni
creditorie, di frustrare le possibilità di soddisfazione futura del credito stesso.
Tuttavia, in merito alle domande cautelari di revoca e di sequestro conservativo, appaiono necessarie
alcune precisazioni.
In primo luogo, ritiene questo decidente che - attesa la facoltà concessa dalla legge (art. 2476, comma 3
ultima parte, c.c.) e la richiesta ante causam della revoca dell’amministratore – il provvedimento di
revoca medesimo debba essere subordinato alla prestazione da parte della ricorrente di una cauzione
pari a € 5.000,00.
In secondo luogo, per quanto concerne il sequestro conservativo, attesa la quantificazione del danno
subito dalla società scaturente dalle -considerazioni sopra svolte – attestantesi in circa € 280.000,00 - e
l’impossibilità, sia giuridica che economica, di valutare quello che eventualmente potrà subire la stessa,
si rileva come non appaia congrua la richiesta di sequestro pari a € 700.000,00, ritenendosi sufficiente
disporre lo stesso sui beni del Caio sino alla concorrenza di € 300.000,00.
Prima di prendere in esame la posizione della socia, Sempronia , occorre pronunciarsi in merito alla
domanda cautelare volta ad ottenere il sequestro probatorio dei documenti contabili della società.
Va, all’uopo, rilevato come appaiano sussistere entrambi i presupposti richiesti dall’art. 670, n. 2, c.p.c.
per la concessione della misura cautelare.
Ed invero, per un verso, l’amministratore resistente ha contestato, anche in questa sede, sia il diritto che
le modalità di consultazione della documentazione contabile, pur in presenza dell’ampia previsione di
cui all’art. 2476, comma 2, c.c., in tal modo rendendo controverso il diritto della Tizia alla
consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione.
In secondo luogo, la giurisprudenza ha da ultimo interpretato la disposizione di cui all’art. 670, n. 2,
c.p.c. nel senso di ritenere possibile la concessione del “sequestro giudiziario di libri, registri,
documenti, modelli, campioni etc., regolato dall'art. 670 n. 2 cod. proc. civ.”, non solo in presenza di
una controversia sul diritto alla esibizione, ma… ogni qual volta la cosa serva come prova e se ne riveli
indispensabile l'acquisizione ai fini dell'accertamento dei fatti”. (Nella specie la S.C. ha ritenuta
corretta la decisione del giudice del merito che aveva ravvisato la necessità di autorizzare il sequestro
di documenti, fatture e scritture contabili in vista di un giudizio per risarcimento di danni sussistendo il
pericolo di dispersione, alterazione o distruzione dei documenti medesimi. Cfr Cass. n. 12705/1993).
Infine le circostanze sopra riportate in ordine alla tenuta della contabilità conducono a ritenere
opportuno provvedere alla loro custodia temporanea al fine di evitare appunto la dispersione,
alterazione o distruzione dei documenti medesimi.
Va, quindi, esaminata la richiesta di emissione della misura cautelare del sequestro conservativo dei
beni della socia Sempronia .
Occorre innanzitutto precisare che ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c. “sono altresì responsabili con
gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o
autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”.
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Secondo l’orientamento della dottrina la responsabilità dei soci rappresenta la risposta generale ad un
fenomeno comune e sentito nelle piccole e medie imprese costituito dall’ingerenza dei soci nelle scelte
gestionali.
La norma appare, pertanto, consentire una sorta di responsabilità solidale tra l’amministratore ed il
socio che abbia “deciso o autorizzato” il compimento di atti di gestione dannosi per la società.
Orbene, se questa appare l’interpretazione più corretta della norma citata, non può ritenersi sufficiente
al fine di configurare una responsabilità siffatta che il socio si sia solo avvantaggiato di atti gestionali
compiuti dall’amministratore ma è necessario che egli stesso sia stato l’autore di atti di gestione,
avendoli “decisi” o “autorizzati”, in modo formale – qualora gli siano stati delegati, nell’atto costitutivo
o nello statuto, specifichi poteri gestionali – o informale, con una sorta di ingerenza di fatto.
Nel caso in esame non è stata neanche dedotta una condotta tenuta dalla socia Sempronia concretantesi
in atti di gestione della società, fondandosi le censure svolte dalla ricorrente esclusivamente
sull’apparente – ed invero dimostrato solo in parte - beneficio che la stessa avrebbe tratto da alcune
scelte gestionali dell’amministratore, come ad esempio quella di distribuire acconti per utili 2003 per la
complessiva somma di € 32.335,00, senza alcuna allegazione di fatti o documenti da cui trarre il
verosimile convincimento di un atto dalla stessa compiuto o autorizzato in ordine a siffatta scelta
gestionale.
In parziale accoglimento del ricorso proposto da Tizia, va, quindi, disposta:
la revoca dalla carica di amministratore di Caio , provvedimento che va subordinato alla
prestazione da parte della ricorrente di una cauzione pari a € 5.000,00;
il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. sino alla concorrenza di € 300.000,00 sui beni di
proprietà dello stesso Caio;
il sequestro giudiziario, ex art. 670, n. 2, c.p.c. dei libri sociali e della documentazione
contabile della Archimedia – Idee & Soluzioni – S.r.l., nominando all’uopo un custode.
Va, viceversa, rigettata perché inammissibile la richiesta di nomina di un amministratore giudiziario
provvisorio e va altresì rigettata perché non sorrette dal necessario requisito del fumus boni iuris la
richiesta di sequestro conservativo sui beni di Sempronia .
In ordine a quest’ultima domanda, stante il suo rigetto, va definitivamente disposto in ordine alle spese
del presente procedimento cautelare ex art. 669 septies, co. 2, c.p.c. e le stesse vanno poste a carico
della ricorrente.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso proposto da Tizia:
a)
revoca dalla carica di amministratore della Alfa – S.r.l. Caio , subordinando siffatto
provvedimento alla prestazione di una cauzione da parte di Tizia di € 5.000,00;
b)
autorizza il sequestro conservativo sino alla concorrenza di € 280.000,00 sui beni di Caio ;
c)
autorizza il sequestro giudiziario dei libri sociali e della documentazione contabile della
società Alfa – S.r.l. e nomina custode degli stessi il dott. Filano;
d)
assegna, a parte ricorrente, il termine di giorni trenta, a decorrere dalla comunicazione della
presente ordinanza, per instaurare il giudizio di merito;
e)
rigetta l’istanza di nomina di un amministratore giudiziario provvisorio nonché quella di
sequestro conservativo sui beni di Sempronia ;
f)
condanna, conseguentemente, Tizia al rimborso, in favore della Sempronia , delle spese del
presente procedimento cautelare che, tenuto conto della difesa congiunta della Sempronia e del Caio,
liquida in complessive € 1.300,00, di cui € 500,00 per diritti di procuratore e £. 800,00 per onorari di
avvocato;
g)
manda alla cancelleria per le prescritte comunicazioni.
Catania 14.10.2004
Il Giudice Designato
-----------------------------24. Provvedimenti cautelari in corso di causa e giudizio abbreviato.
1. La domanda cautelare in corso di causa si propone con ricorso depositato nella cancelleria del
giudice già designato a norma dell'art. 12, comma 2, ovvero dell'art. 18, comma 2; altrimenti, il
presidente designa senza indugio il magistrato al quale è affidata la trattazione del procedimento.
2. Il giudice designato, se la domanda cautelare è proposta anteriormente al decreto di cui all'articolo
12, con lo stesso decreto che fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, le invita a
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depositare i documenti che ritiene rilevanti anche in relazione alla decisione della causa a norma dei
commi 4 e seguenti. Può anche fissare termini per il deposito di documenti, memorie e repliche.
3. Il giudice designato procede a norma dell'articolo 669-sexies del codice di procedura civile. In ogni
caso, l'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti d'urgenza o degli
altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.
4. All'udienza di comparizione, il giudice designato, se ritiene che la causa sia matura per la decisione
di merito senza bisogno di ulteriore assunzione di mezzi di prova ovvero che il giudizio sia comunque
in condizione di essere definito, ne dà comunicazione alle parti presenti e le invita a precisare le
rispettive conclusioni di rito e di merito; nella stessa udienza pronuncia sentenza, al termine della
discussione.
5. Quando la decisione della causa è attribuita al tribunale in composizione collegiale, il giudice
designato fissa l'udienza di discussione, nei successivi trenta giorni, davanti al collegio.
6. La sentenza è pronunciata a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile ovvero, se
la complessità della causa impedisca o renda difficoltosa la contestuale redazione della motivazione,
dando lettura del dispositivo in udienza. In tale caso la motivazione deve essere depositata nei
successivi quindici giorni.
7. Quando la discussione viene rinviata, il giudice può sempre adottare le misure cautelari idonee ad
assicurare gli effetti della decisione di merito.
8. L'istanza di sospensione proposta a norma dell'articolo 2378 del codice civile è disciplinata dalle
disposizioni di cui al presente articolo. La società, ricevuta la notifica dell'istanza di sospensione, ne dà
notizia agli amministratori e ai sindaci (10/a).
-----------------------(10/a) Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.
Giurisprudenza
1. TRIBUNALE DI SULMONA – Ordinanza in data 24 marzo 2004.
Il giudico unico, Tizio, nel giudizio civile cautelare incidentale di cui al n. […] del Ruolo Generale; ha
emesso, ai sensi degli artt. 279 e 280 c.p.c., la seguente ordinanza; sciogliendo la riserva assunta
all’udienza del 10 marzo 2004;
letto il ricorso ex art. 700 presentato in corso di causa da Mevia, nonché la memoria di costituzione e
risposta depositato nel corso del giudizio cautelare incidentale da Caio;
lette le note di replica depositate nel detto giudizio dalla parte ricorrente;
letti, altresì, gli scritti difensivi depositati nell’istaurato giudizio di merito dalle predette parti;
visto l’art. 24, co. 4 e 5, del D.Lgs. 5/2003;
ha emesso la seguente
ORDINANZA
- ritenuto che la domanda cautelare incidentale non richiede, invero, l’espletamento di attività
istruttoria, atteso che l’accoglimento della detta domanda involge la soluzione di questioni giuridiche, il
cui approfondimento non richiede indagini in fatto sulla res controversa, e che inoltre i fatti posti alla
base dell’azionata tutela cautelare possono ritenersi nella loro rilevanza oggettiva non controversi tra le
parti;
- rilevato, inoltre, che anche la domanda di merito azionata da parte attrice non richiede l’espletamento
di attività istruttoria e che ad analoga conclusione si perviene anche in riferimento alle domande
riconvezionali azionate solo in via subordinata dalla parte attrice, giacché la decisone dell’odierna
controversia involge essenzialmente la soluzione di questioni di carattere eminentemente giuridico;
- ritenuto che il giudizio sia allo stato in condizione di essere definito nel merito;
PQM
invita le parti costituite a precisare innanzi a sé le conclusioni di rito e di merito all’udienza all’uopo
fissata del 21 aprile 2003, ore 9,00, fissando altresì la discussione della causa innanzi al Collegio
all’udienza del 6 maggio 2004, ore 12,00.
Si comunichi.
Sulmona, 24 marzo 2004
2. TRIBUNALE DI AVEZZANO – Ordinanza in data 18 giugno 2004.
(Omissis). – Premesso che la «P.S.» s.a.s. di D.R.E. & C., nella persona del suo legale rappresentanteamministratore provvisorio, C.G., nonché C.L. e C.G. in proprio, hanno proposto ricorso ex art. 700
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c.p.c. in corso di causa, ai sensi dell’art. 24 del d.lg. 17 gennaio 2003, n. 5, lamentando il
comportamento inadeguato e gravemente pregiudizievole per gli interessi della società da parte del
socio accomandatario D.R.E., e richiedendo nei suoi confronti, in via d’urgenza, l’ordine di immediato
rilascio dei locali dell’azienda, nonché la cessazione di ogni ingerenza nella gestione per consentire alla
predetta società di riprendere immediatamente la sua attività, ed in via subordinata, e sempre con
provvedimento immediato, la revoca dalla carica di amministratore con la conseguente nomina di un
amministratore provvisorio;
– rilevato che la domanda cautelare è stata proposta anteriormente alla emanazione del
decreto di cui all’art. 12 del predetto d.lg. n. 5/03;
– che con lo stesso atto i ricorrenti si costituivano, nel merito, in merito all’atto di citazione
ad essi notificato il 16 febbraio 2004, avente ad oggetto l’annullamento della delibera adottata
dall’assemblea dei soci in data 27 febbraio 2004, di esclusione dalla qualità di socio ed amministratore
della D.R.E., con conseguente domanda di reintrega della stessa qualità di socio accomandatario;
– che è stata fissata l’udienza di comparazione delle parti ex art. 24, comma 2, del d.lg. n.
5/2003;
– che la D.R., inoltre, si è costituita nel presente procedimento cautelare, eccependo, in via
preliminare, l’inammissibilità ed improcedibilità della domanda cautelare e riconvenzionale proposte
dai ricorrenti e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda cautelare;
– ritenuto che, in ragione dell’ampiezza dei temi di prova enucleati nelle rispettive istanze
istruttorie dalle parti formulate nei relativi atti difensivi e della conseguente probabile esigenza di un
esaustivo completamento dell’istruzione probatoria attraverso l’assunzione di ulteriori mezzi di prova,
è opportuno assicurare la pienezza del contraddittorio processuale, non apparendo matura la
contrazione della causa per la decisione di merito secondo il modello del cd. giudizio abbreviato di cui
all’art. 24, comma 4, del su citato d.lg.;
– che, peraltro, la documentazione in atti versata dalle parti è ampiamente sufficiente per una
deliberazione del «merito» cautelare a norma dell’art. 669-sexies c.p.c., per come esplicitamente
richiamato nel corpo della disposizione di cui all’art. 24, comma 3, del d.lg. n. 5/2003;
– che il procedimento cautelare in corso di causa, a meno che non evolva nel giudizio
abbreviato, mantiene intatta la sua autonomia ed è destinato a vivere di vita propria – non essendo state
innovate, tra l’altro, le norme del codice di rito che regolano l’eventuale revoca e modifica del
provvedimento cautelare emesso in corso di causa – secondo le regole di svolgimento del procedimento
cautelare emesso in corso di causa contenute nell’art. 669-sexies c.p.c., che, al pari di ogni giudizio
cautelare in corso di causa, possono trovare applicazione nei limiti e con il rispetto delle preclusioni
eventualmente maturate nella trattazione della causa di merito;
– che, peraltro, l’attivazione della tutela cautelare in corso di causa, stante la sua autonomia
ed incidentalità, in nessun modo interrompe o consente di eludere gli ordinari meccanismi di replica e
controreplica disciplinati nelle disposizioni di cui agli artt. 4 ss. del d.lgs. n. 5/2003, cui le parti
conservano comunque la facoltà di accedere sulla base delle relative sequenze procedimentali ivi
tracciate, ciò che è rimasto in effetti pienamente salvaguardato anche nel caso di specie, avendo i
ricorrenti (convenuti in sede di merito) offerto la prova dell’avvenuta notifica dell’atto di costituzione
già depositato in data 24 marzo 2004, all’interno del quale appaiono, comunque, ben distintamente e
separatamente formulate le deduzioni e le istanze concernenti sia la pretesa cautelare, che il merito
della controversia;
– che, conseguentemente, devesi considerare infondata in parte qua l’eccezione svolta da
parte resistente in ordine alla dedotta irritualità dell’unico atto di costituzione depositato dai convenuti,
siccome contenente la tutela d’urgenza e la costituzione con domanda riconvenziale, ciò che porterebbe
ad un ampliamento dell’oggetto del giudizio, con la correlativa necessità di dover garantire all’attore il
diritto di difesa e la possibilità di prender posizione sui fatti così introdotti;
– che tali garanzie sono rimaste, infatti, del tutto inalterate, avuto altresì riguardo al fatto che,
stante la prospettata esigenza di introdurre la fase cautelare nell’ambito del già avviato procedimento di
merito, ed in assenza del deposito dell’istanza di fissazione di udienza ex art. 12, i ricorrenti non
avrebbero evidentemente avuto la possibilità di ulteriori opzioni procedimentali per inserire ritualmente
le proprie pretese (anche in via riconvenzionale), incorrendo altrimenti nel rischio di dover sottostare a
possibili decadenze e preclusioni in ordine all’obbligatoria esigenza di completezza dell’illustrazione
delle proprie posizioni difensive sui fatti dall’altra parte posti a fondamento della domanda, sulla base
dell’esplicito dettato normativo di cui agli art. 4 ss. del citato d.lg. n. 5/2003;
– che inoltre, risulta infondata l’ulteriore eccezione dai resistenti dispiegata in ordine al
preteso difetto di collegamento della domanda cautelare rispetto al titolo dedotto in giudizio con l’atto
di citazione, traendo origine la richiesta cautelare di riconsegna dell’azienda di cui l’amministratrice,
pur revocata, si sarebbe impossessata, proprio da una valutazione di piena legittimità della delibera di
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revoca per giusta causa dell’amministratrice, che i resistenti (attori in sede ordinaria) assumono invece
nulla ed inefficace, con conseguente richiesta di reintegra della stessa nella guida della società;
– che ben può richiedersi ex art. 700 c.p.c. la revoca per giusta causa dell’amministratore di
una società di persone, con la conseguenza che anche sotto tale profilo la suddetta eccezione devesi
considerare infondata;
– che, sulla base della copiosa documentazione in atti prodotta, sussiste, allo stato, il requisito
del fumus bonus iuris dell’invocata tutela cautelare, ove si consideri la serie di comportamenti
gravemente pregiudizievoli per gli interessi e l’immagine della società, costituita con atto notarile del
15 maggio 2003, reiteratamente posti in essere dalla resistente, la quale risulta, tra l’altro: avere omesso
la registrazione in bilancio e nei libri contabili di somme rilevanti (pari all’importo complessivo di euro
21.695,56), relative a pagamenti di numerose fatture commerciali, spese pubblicitarie e canoni di
locazione, eseguiti con assegni per lo più tratti sul conto corrente del socio accomodante C.G., con la
conseguenza che, oltre al mancato riconoscimento del debito societario nei confronti
dell’accomandante, i documenti contabili non sembrano rispecchiare la reale situazione finanziaria
della società; incassato personalmente sul proprio conto corrente in data 28 ottobre 3004 il mandato di
pagamento emesso dal Comune di C. per fatture nn. 16 e 19 del 2003, dell’importo complessivo di euro
571,00, che non risultano tra l’altro annotate nel registro delle vendite; omesso, a seguito di riscontro
effettuato dalla Guardia di Finanza in data 28 agosto 2003, di emettere n. 65 scontrini fiscali per il
complessivo importo di euro 11.153,00; omesso di corrispondere al dipendente I.A. le retribuzioni
dovute per talune mensilità dell’anno 2003, ed altre competenze economiche allo stesso spettanti, con
la conseguenza che la società è stata convocata per la conciliazione della relativa controversia di lavoro
presso la Direzione provinciale del lavoro in data 20 gennaio 2004, e non risulta essersi presentata né
fatta rappresentare per la tutela dei propri interessi; ricevuto diffide di pagamento per il mancato
versamento di premi assicurativi ed omesso il pagamento della bolletta ENEL con scadenza il 26
novembre 2003, rischiando la disattivazione della fornitura di energia elettrica con pericolo di grave
danno alla gestione della società; ed infine, e soprattutto, dichiarato, con lettera inviata al Comune di C.
in data 20 gennaio 2004, di recedere dal contratto di locazione, per asserite esigenze di carattere
societario e amministrativo, chiedendo di stipulare un contratto di locazione a suo nome, come ditta
individuale, sulla base degli accordi relativi al contratto precedente, cosi tentando addirittura di
sottrarre alla società il contratto di gestione delle attività inerenti all’oggetto sociale per intestarlo alla
propria persona;
– che in ordine alla pretesa operatività della clausola arbitrale, prevista dall’art. 15 dello
statuto della società, quale motivo aggiunto di illegittimità della delibera societaria proposto
nell’ulteriore atto di citazione depositato in data 4 marzo 2004, il giudizio arbitrale non può comunque
applicarsi, ex art. 818 c.p.c., ai procedimenti di tipo cautelare;
– che ricorre, altresì, l’ulteriore requisito del periculum in mora, essendo evidente, per il
rischio di reiterazione delle gravi inadempienze su indicate, il pericolo di verificazione di un
pregiudizio imminente e non riparabile all’immagine ed al corretto funzionamento della società in
relazione alle ineludibili esigenze di tutela dei soci e dei terzi, allo stato non garantiti dalla possibile
reiterazione di comportamenti che pongono in pericolo l’esistenza stessa della struttura societaria, la
trasparenza della sua gestione ed il costante e puntuale adempimento degli obblighi dalla stessa assunti,
ove si consideri: a) che la resistente non ha ottemperato alla diffida rivoltagli dall’amministratore
provvisorio di immediata riconsegna dei locali dell’azienda a seguito della notifica della delibera di
revoca avvenuta in data 30 gennaio 2004; b) che la resistente ha continuato a gestire in nome proprio la
società nonostante le successive diffide inviategli nel marzo 2004; c) che il Comune di C. ha già inviato
un sollecito alla ricorrente società per provvedere alla ripresa delle attività entro il marzo 2004, in
occasione della festa dell’acqua, ventilando in caso contrario la possibilità di risoluzione del contratto
di concessione per inadempienza della stessa, con richiesta di danni in caso di negligente conduzione
dell’area attrezzata del P «S.» e gestita da parte della società; d) che non è emersa alcuna prova che la
resistente, nei cui confronti sono state promosse procedure di pignoramento immobiliare come da
documentazione in atti prodotta, possa offrire congrue garanzie di carattere patrimoniale ai fini della
piena riparazione dei danni eventualmente arrecati alla società ricorrente;
– che sussistono conclusivamente allo stato, entrambi i requisiti dalla legge previsti per la
concessione dell’invocata tutela cautelare;
– visti gli art. 700 e 669-sexies c.p.c., 24 comma 3, del d.lg. n. 5/2003;
P.Q.M.
pronunciando sui riuniti ricorsi ex art. 700 c.p.c. e 24 d.lg. n. 5/2003, promossi da «P.S.» s.a.s.
di D.R.E. & C., nella persona del suo legale rappresentante –amministratore provvisorio C.G., e da
C.L. e C. G., in proprio, nei confronti di D.R.E., così provvede:
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1) ordina a D.R.E. l’immediato rilascio dei locali dell’azienda, completi delle relative
attrezzature e della necessaria documentazione, in favore della ricorrente società, con la conseguente
cessazione di ogni atto di ingerenza nelle attività di amministrazione e gestione della medesima;
2) manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza e gli ulteriori
adempimenti di rito.
3.

TRIBUNALE DI ROMA – Ordinanza in data 21 luglio 2004.

Sezione Feriale
Il G.D.
Letto il ricorso ex art. 2378 c.c. proposto, in data 27/7/2004, da Tizio, attore nel giudizio di merito n.
[…] RG, iscritto a ruolo in pari data (a seguito di notifica dell’atto di citazione alla convenuta società
Alfa S.r.l., in data 16/7/2004), ricorso cautelare volto ad ottenere, con decreto inaudita altera parte,
giusta contestuale istanza di trattazione immediata, la sospensione, ex art. 2378 c.c., della delibera in
data 2/7/2004, con la quale l’assemblea straordinaria della società Alfa ha deliberato la modifica dello
statuto societario, il tutto in via strumentale rispetto al pendente giudizio di merito diretto a conseguire
declaratoria di nullità ed annullamento della suddetta delibera assembleare;
visto il decreto del Presidente della Sezione Feriale, in data 21/7/2004, con il quale il sottoscritto
giudice ai sensi dell’art. 24 D.lgs. n. 5/2003, è stato designato per la trattazione della sola istanza
cautelare (non essendovi ancora stata designata ex art. 12 del giudice della causa di merito);
ritenuto che non ricorrono i presupposti per la concessione della chiesta misura, senza il contraddittorio
tra le parti, atteso che: 1) in punto di periculum e di necessità di adottare il provvedimento con decreto,
il ricorrente deduce sostanzialmente che, con raccomandata datata 13/7/2004, i soci titolari del 70% del
capitale sociale gli hanno comunicato di aver ricevuto un’offerta da terzi per l’acquisto delle suddette
quote per un corrispettivo di € […]: e lo hanno invitato, in base all’art. 7 dello Statuto, nuovo testo
modificato a seguito della delibera assembleare del 2/7/2004, impugnata, ad esercitare il diritto di
prelazione entro il termine di dieci gg. dal “ricevimento della raccomandata”, ma non vi è prova di
quando sia avvenuta la ricezione della raccomandata ai fini del decorso del termine predetto (che
pertanto non è dato conoscere quando verrà a scadere ed il ricorso cautelare è stato peraltro proposto
solo in data odierna) e comunque lo stesso Tizio deduce di non essere in condizioni economicopatrimoniali tali da potere esercitare detto diritto di prelazione (vedasi pregressa comunicazione dei
soci del 18/5/2004, dello stesso tenore, cui Tizio aveva risposto negativamente, “riservandosi di
esercitare” il diritto per l’acquisto del 70% del capitale sociale); 2) non ricorre un fumus così evidente,
anche perché il nuovo testo dell’art. 2378 c.c. richiede la ricorrenza di una ipotesi di “eccezionale e
motivata urgenza”, in ordine alla nullità o annullabilità della delibera assembleare di cui si chiede la
sospensione (per annullabilità, per difetto di legittimazione dei soci partecipanti, sempre ove, ex art.
2377 n. 1 D.lgs. 5/2003, detta partecipazione sia stata effettivamente determinante ai fini della regolare
costituzione dell’assemblea e della formazione della maggioranza, stante la loro irregolare annotazione
nei libro soci, e per “abuso del gruppo di maggioranza”), considerato che tra le stesse parti è in corso
un contenzioso inerente anche altre impugnative di delibere assembleari;
PQM
Respinge l’istanza di emissione di decreto inaudita altera parte e fissa per l’esame dell’istanza
cautelare nel contraddittorio delle parti l’udienza del 12/8/2004 h. 9.30, dinanzi al giudice designando
dal Presidente della Sezione Feriale, con notifica del ricorso alle controparti a cura di parte ricorrente
entro il 4/8/2004.
4. TRIBUNALE DI ROMA – Ordinanza in data 28 settembre 2004.
All’udienza del 28 settembre 2004;
all’esito della discussione orale,
rilevato che con ricorso ex art. 2378 c.c. depositato il 30/7/2004 contestualmente all’iscrizione a ruolo
dell’atto di citazione notificato in pari data, la Alfa s.p.a. ha chiesto la sospensione dell’esecuzione
delle delibere assunte dall’assemblea ordinaria e straordinaria della Beta s.p.a. in data 30/6-1/07/04 in
forza delle quali l’assemblea ha inteso a) “non deliberare sul primo punto all’ordine del giorno inerente
il ripristino del capitale sociale alla somma originaria ante aumento di capitale dichiarato invalido dalla
sentenza della Corte d’Appello di Roma del 4 maggio 2002; b) approvare il bilancio di esercizio e
consolidato “modificati” al 31/12/2003; c) azzerate e ricostruire il capitale sociale ex art. 2447 c.c.”;
rilevato che con provvedimento del 4/8/2004 il Presidente della Sezione Feriale ha sospeso
l’esecuzione della impugnata delibera sub c) a motivo della eccezionale e motivata urgenza per
l’imminenza della scadenza del termine concesso ai soci per l’esercizio del diritto di opzione e del fatto
che “alcune...ragioni addotte a sostegno della invalidità della delibera impugnata non appaiono prima
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facie destituite di fondamento”, ed ha fissato l’udienza davanti al Giudice designato in servizio presso
la Sezione feriale ai fini della conferma, modifica o revoca del decreto emesso inaudita altera parte, con
termine per la relativa notifica;
rilevato che il Giudice designato, senza confermare, modificare o revocare il decreto presidenziale di
sospensione, ha ritenuto la causa matura per la decisione di merito, non ritenendo necessaria ulteriore
istruttoria e, ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 5/03, ha invitato le parti a precisare le conclusioni innanzi al
Giudice da designare da parte del presidente della Sezione Feriale in conseguenza della cessazione
della sua presenza nel turno feriale stesso;
rilevato che il Presidente della Feriale ha designato altro Giudice di turno nel periodo feriale il quale,
rilevata la necessità della composizione collegiale dell’organo giudicante, ha rimesso la causa innanzi
al Presidente della Sezione Terza – componente tabellarmente nel periodo ordinario- il quale ha
designato il giudice relatore ed ha fissato l’udienza per la discussione innanzi al Collegio;
rilevato, anche all’esito della discussione, che la causa, diversamente dall’opinione manifestata dal
Giudice designato ex art. 2378 c.c., necessita di ulteriore approfondimento istruttorio sicché non
ricorrono le condizioni per la trattazione del procedimento secondo le norme del “rito abbreviato” di
cui al citato art. 24;
che – pertanto - va revocata l’ordinanza emessa dal Giudice designato in data 25/8/2004, con
conseguente prosecuzione del procedimento secondo le disposizioni di cui agli artt. 2 e ss. D.Lgs. n.
5/03.
P.Q.M.
revoca l’ordinanza emessa dal Giudice designato in data 25/8/04;
dispone la prosecuzione del processo a norma degli artt. 2 e ss. del D.Lgs. n. 5/03
dichiara che il termine per la notificazione della comparsa di risposta scadrà il 26/11/2004
Roma, 28/9/04
Il Presidente
Il Tribunale di Roma
Sezione Terza Civile
Il Presidente
Vista l’ordinanza emessa in data odierna dal Collegio;
rilevato che al provvedimento di sospensione dell’esecuzione dell’impugnata delibera emesso dal
Presidente della Sezione Feriale in data 4/8/04 ex art. 2378, 3 comma c.c. non ha fatto seguito il
provvedimento di conferma, modifica o revoca, ai sensi del citato art. 2378, da parte del Giudice
designato di turno nel periodo feriale
P.Q.M.
Designa per tale incombente e per la trattazione della causa la dott.ssa Mevia fissando innanzi alla
stessa l’udienza del 28 settembre 2004 ore 18.15
Roma, 28/9/2004
Il Presidente
5. Tribunale Brindisi - 3 novembre 2004.
La domanda cautelare in mateira societaria deve ritenersi comunque ammissibile, anche se presentata
contestualmente al deposito di una citazione “ordinaria”, e non “di rito speciale societario”, essendovi
solo l’obbligo di mutamento del rito.
6. Tribunale Tivoli - 23 giugno 2004.
Non è manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 24 commi 2, 4, 5, 6, 7 ed 8 d.lg. 17 gennaio 2003 n. 5,
introduttivo del giudizio abbreviato nelle controversie di rito societario, per violazione degli art. 76 e
77 comma 1 cost., che stabiliscono che il governo non può senza delegazione delle Camere
temporalmente limitata che determini i principi e criteri direttivi e l'oggetto dell'intervento normativo
emanare decreti aventi valore di legge ordinaria, non essendo ravvisabile una delega rispondente ai
suddetti requisiti costituzionali nell'art. 12 comma 2 lett. d) l. delega 3 ottobre 2001 n. 366 richiamato
sul punto nella relazione governativa, nè nell'art. 12 comma 2 lett. a) della stessa legge, costituente
l'unica altra disposizione della legge delega invocabile ai fini della copertura del d.lg. delegato in
materia di giudizio abbreviato.
7. Tribunale Roma - 1 giugno 2004.
La disciplina transitoria del d.lg. n. 5 del 2003, all'art. 41, prevede quale unica eccezione alla regola
generale della applicazione ai giudizi pendenti delle disposizioni anteriormente vigenti la possibilità di
applicare le nuove norme dettate dall'art. 24 sul procedimento cautelare in corso di causa e sul rito
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abbreviato da quest'ultimo eventualmente innescato, con ciò condizionandolo al fatto che la domanda
cautelare sia stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Con la riforma introdotta dal d.lg. n. 5 del 2003 il riferimento del legislatore al concetto di rapporti
societari di cui all'art. 1 lett. a) è ad una categoria ampia di controversie societarie, comprensiva di tutte
quelle che, pur non avendo ad oggetto "rapporti societari", interessino rapporti di "rilevanza" societaria,
con la conseguenza che al procedimento cautelare in corso di causa si applica l'art. 24 d.lg. n. 5 del
2003 - con possibilità di definizione nel merito della lite con il rito abbreviato - anche laddove la
materia societaria costituisca solo uno degli accertamenti devoluti alla cognizione del giudice, prevista
peraltro al comma 1 dell'art. 1 una espressa deroga a quanto previsto dall'art. 40 c.p.c., a proposito del
rito applicabile nelle ipotesi di cause connesse.
8. Tribunale S.Maria Capua V. - 20 gennaio 2004.
La società che in una causa avente ad oggetto l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i
sindaci, in qualità di creditore dell'obbligazione solidale, voglia ottenere nei confronti di questi ultimi la
concessione del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. deve fornire la prova della sussistenza del
"periculum in mora" di tutti gli obbligati in solido, poiché l'obbligazione solidale dà luogo ad un'unica
situazione giuridica passiva facente capo a più soggetti e non ad una pluralità di rapporti giuridici di
credito - debito tra loro distinti ed autonomi.
9. TRIBUNALE DI LATINA - SEZIONE PRIMA – Sentenza in data 22 giugno 2004.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 29.3.2004 alla MMMMM s.r.l., FFFF, nella qualità di socio detentore del
40% del capitale sociale di quest’ultima, e di amministratore delegato della stessa, chiedeva dichiararsi
la nullità, o disporsi l’annullamento, delle delibere assembleari, ordinaria e straordinaria, del 12.3.2004
della stessa MMMMM s.r.l., e delle delibere del cda della stessa società del 24.3.2004, per i motivi di
cui all’atto introduttivo di questo giudizio.
La MMMMM s.r.l., ritualmente convenuta, si costituiva, resistendo alla domanda.
Unitamente al giudizio ordinario, lo stesso attore introduceva procedimento cautelare, con il quale
chiedeva la sospensione degli stessi atti sociali impugnati.
Instaurato il contraddittorio con la convenuta, il Giudice designato, con provvedimento del 27.4.2004,
dichiarava inammissibile la domanda cautelare e disponeva per la prosecuzione del giudizio di merito
con le forme del giudizio abbreviato di cui all’art. 24 d.lgs. 17.1.2003 n. 5.
Successivamente, con citazione notificata il 30.4.2004 alla MMMMM s.r.l., FFFFF, nella qualità di
socio detentore del 40% del capitale sociale di quest’ultima, e di amministratore delegato della stessa,
chiedeva dichiararsi la nullità, o disporsi l’annullamento, delle medesime delibere assembleari,
ordinaria e straordinaria, del 12.3.2004 della stessa MMMMM s.r.l., e delle medesime delibere del cda
della stessa società del 24.3.2004, per gli identici motivi di cui al giudizio già introdotto.
La MMMMMM s.r.l., ritualmente convenuta, si costituiva, resistendo alla domanda.
Unitamente al giudizio ordinario, lo stesso attore introduceva procedimento cautelare, con il quale
chiedeva la sospensione degli stessi atti sociali impugnati.
Instaurato il contraddittorio con la convenuta, il Giudice designato, con provvedimento cautelare del
27.5.2004, sospendeva provvisoriamente tutte le delibere impugnate e disponeva per la prosecuzione
del giudizio di merito con le forme del giudizio abbreviato di cui all’art. 24 d.lgs. 17.1.2003 n. 5.
Precisate le conclusioni, all’udienza collegiale del 22.6.2004 le due cause venivano riunite e, esaurita la
trattazione, decise con lettura della motivazione e del dispositivo che compongono questa sentenza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Preliminarmente, il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito, come già
valutato dal Giudice del cautelare, sentite le parti, che non hanno dissentito.
Ancora preliminarmente, il Collegio rileva che la questione relativa all’ammissibilità, o meno,
dell’impugnazione delle delibere assembleari prima della loro necessaria iscrizione nel registro delle
imprese, che si è posta,in sede cautelare, per il primo giudizio instaurato dall’attore, è assorbita
interamente dalla successiva riproposizione dell’identica impugnazione, avverso gli stessi atti e per gli
stessi motivi, operata dall’attore dopo tale iscrizione, attraverso la notificazione della seconda
impugnazione, perfezionatasi comunque nel termine di cui all’art. 2479, ter , co. 1, c.c. ( ed infatti la
convenuta non ha eccepito alcuna decadenza). Pertanto, in forza dell’una o dell’altra impugnazione,
identiche nel contenuto, il Collegio deve comunque attingere il merito della lite.
Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene altresì che l’eccepito difetto di giurisidizione o di
competenza, derivante dalla clausola compromissoria di cui all’art. 24 dello statuto della convenuta ,
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non sussiste, poiché la stessa clausola è nulla per contrasto con la disciplina cogente imposta dall’art.
34, co. 2, del d.lgs. n. 5/2003, in ordine al potere di nomina degli arbitri, alla quale non è stata
uniformata, come prescrive invece l’art. 223 bis disp.att. c.c.., introdotto dall’art. 9, co. 2, b) del d.lgs.
n. 5/2003 .
E’ vero, peraltro, che lo stesso art. 223 bis disp. att. c.c. individua il periodo compreso tra il 1° gennaio
2004 e il 30 settembre 2004 per l’adeguamento degli statuti societari, ma deve escludersi che durante
tale fase temporale le clausole compromissorie contrastanti con la disciplina inderogabile di cui all’art.
34, co. 2, d.lgs. n. 5/2003, per quanto interessa ai fini di questo giudizio, possano perpetuare la loro
efficacia. A tale conclusione, infatti, non conduce il 5° comma dell’art. 223 bis disp. att. c.c., secondo
cui le disposizioni statutarie, ancorché non conformi a norme inderogabili della riforma, mantengono
efficacia sino al 30 settembre 2004: l’ultrattività è infatti prevista per le disposizioni statutarie che
“non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto” e cioè del d.lgs. n. 6 del 2003,
mentre nulla è previsto per il caso di non conformità al d.lgs. n. 5 del 2003, sicché è da ritenere che le
disposizioni statutarie in contrasto con la nuova disciplina processuale cessino di avere efficacia con
l’entrata in vigore di quest’ultima.
Deve parimenti escludersi, ad avviso del Giudicante, che la conseguenza del mancato adeguamento di
atti costitutivi e statuti, che già contengano clausole compromissorie contrarie alle nuove norme
inderogabili, possa essere quella della conservazione delle clausole in questione, previa la sostituzione
automatica delle disposizioni patrizie divenute contra legem con quelle di legge, in applicazione della
regola contemplata dal 2° comma dell’art. 1419 c.c. , in forza del quale le clausole di un contratto
contrarie a norme imperative di legge, quali debbono considerarsi le norme in materia di arbitrato, sono
da queste ultime sostituite di diritto anche quando il legislatore non abbia espressamente previsto la
sostituzione delle clausole e pattuizioni in contrasto con le norme imperative di legge).
Infatti il meccanismo conservativo invocato pare non adeguato alla fattispecie oggetto del giudizio,
atteso che:
la sostituzione automatica non sarebbe operata integralmente, essendo solo ipotizzabile che la clausola
che continui a prevedere la nomina degli arbitri ad opera delle parti, e non di un soggetto terzo, sia, dal
1° gennaio 2004, ai sensi del 2° comma dell’art. 1409 c.c., integrata dal solo ultimo periodo del co. 2
dell'art. 34, il quale stabilisce che, se il terzo estraneo non provveda alla nomina di tutti gli arbitri, la
designazione degli stessi va chiesta al Presidente del tribunale del luogo in cui la società ha sede
legale. Quindi non sarebbe applicabile interamente la nuova disciplina legale, ma solo quella parte di
essa – il ricorso al Giudice per la nomina degli arbitri - che il legislatore configura come extrema ratio,
ma che, per le società inadempienti all’onere di adeguamento della clausola preesistente, diverrebbe la
regola, con un capovolgimento della ratio della norma e con la formazione di una nuova disciplina
negoziale solo in parte mutuata da quest’ultima ( sulla necessità che la sostituzione automatica non
possa riguardare soltanto una parte della clausola ed una parte della norma cogente cfr. Cass.
16.2.1983 n. 1184) ;
avendo il legislatore configurato una vacatio legis destinata appositamente anche all’adeguamento dei
negozi societari alla nuova normativa, l’inerzia delle società preesistenti potrebbe essere sintomatica
della consapevole volontà delle stesse di lasciare elidere, per effetto della nuova disciplina cogente, la
clausola compromissoria dal proprio ordinamento, alla quale non dovrebbe quindi sovrapporsi
necessariamente una sorta di ultrattività della clausola per effetto della sua sostituzione automatica;
la conservazione della clausola compromissoria non è resa necessaria dal fine di garantire comunque
alle parti la produzione o la persistenza di un diritto che le stesse perderebbero altrimenti a causa della
nullità radicale della stessa pattuizione: essendo l’arbitrato comunque uno strumento di tutela dei diritti,
la sua inoperatività consentirà ,ovviamente, comunque di adire la tutela giudiziaria , con garanzie
ancora maggiori per gli interessati. Per lo stesso motivo, la nullità della clausola compromissoria
inadeguata non comporta la nullità dell’intero negozio societario ai sensi dell’art. 1419, co. 1, c.c., e
quindi la sostituzione automatica della disciplina della stessa clausola non è resa necessaria neppure
dal fine maggiore di conservare la fonte negoziale della società.
Ancora preliminarmente, riguardo all’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla MMMMMM s.r.l., il
Collegio osserva che la circostanza che la delibera impugnata sia stata iscritta nel registro delle
imprese a norma dell’art. 2436, co. 3 e 4, c.c., e che contro il decreto del Tribunale non sia stata
proposto reclamo, non può costituire certo causa di inammissibilità della successiva impugnazione
della medesima delibera, come invoca invece parte convenuta.
Infatti il procedimento ed il provvedimento di cui all’art. 2436, co. 3 e 4, c.c., come da richiamo
espresso operato dall’art. 29 del d.lgs. n. 5/2003, appartengono alla volontaria giurisdizione, ed alla
specie dei procedimenti camerali nei confronti di una sola parte, rappresentata dalla stessa società
istante per l’iscrizione. Pertanto deve escludersi che un provvedimento per sua natura inidoneo all’
irrevocabilità, privo dell’istruttoria propria della piena cognizione e, soprattutto, reso all’esito di un
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procedimento al quale il socio dissenziente rimane estraneo ( potendo egli soltanto limitarsi a rendere
note al notaio le pretese censure di legittimità del deliberato da iscrivere, sperando che questi le faccia
proprie e non proceda all’iscrizione ai sensi dell’art. 2436, co. 3 c.c. ), possa precludere al socio
dissenziente il diritto di impugnare successivamente la stessa delibera, una volta iscritta ed efficace,
come invece espressamente consente, senza riserve di sorta in ordine all’iter pregresso del deliberato
assembleare, l’art. 2479 ter c.c..
Sempre in sede preliminare, il Collegio rileva che l’eccezione della convenuta , relativa al preteso
difetto di legittimazione dell’attore all’impugnazione, per non essere quest’ultimo titolare almeno del
5% del capitale sociale, come aumentato proprio in forza della delibera impugnata, è infondata.
Infatti l’art. 2479 ter c.c., che disciplina, per le s.r.l., l’impugnazione delle decisioni dei soci invalide,
nell’ultimo comma richiama l’art. 2377 c.c., che disciplina la stessa materia per le s.p.a., non
integralmente, ma solo per i commi 1,5,7, 8 e 9, escludendo pertanto i commi 3 e 4, che introducono
la limitazione alla legittimazione invocata dalla convenuta. Né, peraltro, potrebbe sostenersi che i
predetti commi siano invece applicabili alle s.r.l. per effetto del richiamo che lo stesso art. 2479 ter c.c.,
nell’ultimo comma, fa dell’art. 2378 c.c., che , a sua volta, nel comma 2 rinvia all’art. 2377, co. 3, c.c.,
assegnando al ricorrente l’onere di dare prova della propria legittimazione. E’ infatti da escludersi che
un mero, e generico, richiamo indiretto – dall’art. 2479 ter, co. 4, c.c. all’art. 2378 c.c, e dal secondo
comma di quest’ultimo all’art. 2377, co. 3, c.c. – pertinente all’onus probandi possa prevalere
sull’esplicito e specifico richiamo parziale operato dallo stesso art. 2479 ter, co. 4, c.c. ad alcuni
soltanto dei commi dell’art. 2377 c.c., giacché pare logico che se il legislatore avesse inteso richiamare,
in materia di s.r.l., il terzo comma dell’art. 2377 c.c., con la relativa limitazione alla legittimazione, lo
avrebbe fatto includendo tale comma accanto agli altri che ha espressamente richiamato, e non si
sarebbe servito del tramite dell’art. 2378 c.c.. Quindi la mancata inclusione del terzo comma dell’art.
2377 c.c. tra i commi della stessa norma richiamati dall’art. 2479 ter c.c. è sintomatica della volontà del
legislatore di non porre limiti alla legittimazione del socio impugnante.
Peraltro, se pure non si condividesse tale interpretazione, non si potrebbe non rilevare come il
meccanismo invocato dalla convenuta, per cui il socio che impugni una delibera assembleare che
determini l’aumento di capitale sarebbe legittimato soltanto se detenesse almeno il 5% del capitale
sociale come aumentato dallo stesso atto censurato, finirebbe, nella gran parte dei casi, per vanificare la
richiesta di sospensione della stessa delibera, poiché, per impedirne l’efficacia tramite pronuncia
giudiziaria, il ricorrente dovrebbe prima darvi esecuzione, sottoscrivendo l’aumento quanto meno sino
al limite minimo della propria legittimazione ad impugnare.
Quanto poi alla contestazione che l’attore non abbia dato prova di possedere almeno il 5% del capitale
sociale prima dell’aumento impugnato, è sufficiente rimandare ai patti parasociali depositati e
sottoscritti dagli unici due soci, che nella premessa riconoscono nello stesso attore il titolare del 40%
del capitale totale.
Venendo poi al merito della lite, la fattispecie concreta d’invalidità che in via principale ed assorbente
deve considerarsi è quella relativa al preteso difetto di legittimazione del Presidente del Cda della s.r.l.
convenuta alla convocazione dell’assemblea, ordinaria e straordinaria, del 12.3.2004. Il dato normativo
da cui occorre muovere è rappresentato dall’art. 2479 bis , co. 1, c.c., che rimette all’atto costitutivo “i
modi di convocazione dell’assemblea dei soci”. L’atto costitutivo della s.r.l. convenuta prevede, all’art.
9, che la convocazione sia effettuata “a cura dell’organo amministrativo”, che l’art. 13 identifica o in
un amministratore unico, o in un Cda composto da tre a sette membri. Pertanto, poiché la forma
concretamente assunta dall’organo amministrativo è quella del Cda di tre membri, come non è
contestato tra le parti ed è anzi documentalmente provato, e’ quest’ultimo organo collegiale che è
legittimato alla convocazione, e che avrebbe potuto pertanto convocare l’assemblea che ha assunto le
deliberazioni impugnate. La volontà dell’organo collegiale,ovviamente, non poteva identificarsi con
quella del suo Presidente ( che è anche il socio di maggioranza), ma presupponeva una deliberazione
votata dalla maggioranza dei membri. Tuttavia, come risulta dal verbale del Cda del 25.2.2004, tale
maggioranza non si raggiunse, poiché l’Amministratore delegato, socio di minoranza ed attuale attore ,
votò a sfavore della relativa proposta, avanzata dal Presidente del Cda, mentre il terzo membro del
collegio, avendo fatto pervenire le proprie dimissioni dalla carica, non partecipò affatto alla seduta.
Nonostante tale situazione, il Presidente del Cda convocò egualmente l’assemblea, i cui deliberati sono
pertanto viziati, secondo la tesi attorea, ab origine.
Sostiene tuttavia la convenuta che il Presidente della Cda poteva egualmente convocare l’assemblea in
forza dell’art. 2479 c.c., che attribuisce ad “uno o più amministratori” il potere di sottoporre
all’assemblea argomenti che non sarebbero di competenza di questa in base all’atto costitutivo. La tesi
non può essere accolta. Infatti l’art. 2479, co. 1 c.c., disciplina la competenza per materia
dell’assemblea, consentendone l’ampliamento, rispetto alle previsioni dell’atto costitutivo, agli
amministratori, ma non incide sulle modalità di convocazione della stessa, che restano disciplinate, ex
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art. 2479 bis, dallo statuto. Pertanto gli amministratori che volessero sottoporre all’assemblea ulteriori
argomenti, dovrebbero comunque attivarne la convocazione nei modi statutari.
Inoltre la formula testuale “uno o più amministratori” è in realtà la riproduzione dell’analoga
espressione (“uno o più soci” cui è affidata l’amministrazione della s.r.l. ), e quindi presuppone che
l’affidamento dell’amministrazione a più persone/soci coincida, di regola ed a norma del terzo comma
dell’art. 2475 c.c., con il Cda. Quindi,, per effetto del combinato disposto tra gli artt. 2479 e 2475 c.c.,
se la società è amministrata da un Cda, è a tale organo collegiale, e non ai singoli membri di questo (
privi, in quanto tali, di alcuna autonoma competenza), che spetta anche il potere di ampliare, rispetto
all’atto costitutivo, la competenza assembleare a norma dell’art. 2479 c.c. ..
Sostiene ancora la convenuta che il Presidente del Cda poteva convocare l’assemblea ai sensi dell’art.
2258, co. 3, c.c. , richiamato dall’art. 2475, co. 3, c.c., sussistendo l’urgenza di evitare un danno alla
società. La tesi è tuttavia palesemente contraddetta dal tenore letterale delle norme: l’ art. 2258, co. 3,
c.c. richiama l’art. 2475 c.c. soltanto quando l’amministrazione della s.r.l. sia affidata a più persone
congiuntamente, non anche quando, come nel caso di specie, le “più persone” costituiscano, come è la
regola, l’unico organo amministrativo collegiale, ovvero il cda.
Peraltro l’art. 2379 c.c., che, nel co. 3, considera espressamente estranea alla fattispecie della mancata
convocazione dell’assemblea della s.p.a. l’ipotesi in cui l’avviso provenga da “un componente
dell’organo d’amministrazione”, non è espressamente richiamato dall’art. 2479 ter, co. 4,c.c., per la
s.r.l., per cui deve escludersi l’applicabilità di tale sorta di sanatoria al caso sub iudice.
Infine, il richiamo ( peraltro neppure dedotto da parte convenuta tra i motivi di validità della delibera) ,
contenuto nell’art. 9 dello statuto, all’art. 2366, co. 3 (ora 4) c.c., non è rilevante per la decisione della
presente controversia, anche a prescindere dalla sua interpretazione, che pare riferita alle “formalità”
della convocazione ( forma,termine di consegna e contenuto dell’avviso ) , ma non al potere di
effettuare la convocazione stessa, che di tali formalità è comunque un necessario presupposto. Infatti,
nel caso di specie, non era presente alle sedute assembleari l’intero capitale sociale, essendo assente il
socio di minoranza, attuale attore, per cui non sono applicabili né l’art. 2366, co. 3, c.c., né l’art. 2479
bis, ultimo comma.
Escluso pertanto che il Presidente del Cda, in quanto tale, potesse legittimamente convocare
l’assemblea, deve rilevarsi che tale vizio - radicale e non sanato dalla condotta del socio di minoranza,
attuale attore, che non comparve nella seduta assembleare ordinaria e straordinaria, e che ha impugnato
i relativi deliberati – si riflette inevitabilmente sulla validità della stessa assemblea e delle decisioni che
questa assunse il 12.3.2004. Peraltro il vizio procedimentale, motivo di annullabilità ( per un
precedente specifico v. Cass. 2.8.1977 n. 3422), è tanto radicale, per essere a monte di tutte le
successive fasi degli atti collegiali censurati, da non rendere opportuno, ed anzi possibile, che il
Tribunale in questa sede assegni il termine di cui al secondo periodo del primo comma dell’art. 2479
ter c.c., come richiesto dalla convenuta, poiché tale provvedimento non contribuirebbe a far adottare
una nuova decisione esente dalle invalidità denunciate, ma si risolverebbe, nel caso di specie,
nell’emissione di un’ordine di convocare l’assemblea, rivolto all’organo amministrativo, ovvero in
un’ingerenza che sarebbe del tutto eccedente rispetto alla finalità “conservativa” della norma invocata.
Va quindi accolta la domanda di annullamento degli atti societari impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, d’ufficio, come da dispositivo.
PQM
IL TRIBUNALE DI LATINA, IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE, DEFINITIVAMENTE
PRONUNCIANDO, COSI’ DECIDE:
ACCOGLIE LA DOMANDA DI FFFFF E, PER L’EFFETTO, ANNULLA LE DELIBERE
ASSEMBLEARI, ORDINARIA E STRAORDINARIA, DEL 12.3.2004 DELLA MMMMM S.R.L. E,
QUALI ATTI DERIVATI DA QUESTE, LE DELIBERE DEL C.D.A. DELLA STESSA SOCIETA’
DEL 15.3.2004 E DEL 24.3.2004, ANCHE AI SENSI, E PER GLI EFFETTI, DEGLI ARTT. 2479
TER , ULT. CO., E 2377, CO. 7 C.C.;
ORDINA DI ISCRIVERE QUESTO DISPOSITIVO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE A NORMA
DELL’ART. 2378, ULT. CO. C.C.;
CONDANNA PARTE CONVENUTA A RIFONDERE A PARTE ATTRICE LE SPESE DI LITE,
CHE LIQUIDA D’UFFICIO IN EURO 1.500,00 PER SPESE, EURO 2.000,00 PER DIRITTI ED
EURO 23.000,00 PER ONORARI, OLTRE ONERI DI LEGGE.
SENTENZA EMANATA, E LETTA PER INTERO, IN LATINA, ALL’UDIENZA COLLEGIALE
DEL 22.6.2004
------------------------------------------------------------------------
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TITOLO IV
Del procedimento in camera di consiglio.
Capo I - disposizioni generali
25. Forma dell'atto introduttivo e giudice competente.
1. L'istanza si propone con ricorso, da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo dove la
società ha la sede legale.
2. Nei casi di partecipazione necessaria del pubblico ministero, copia del ricorso deve essere depositata
presso l'ufficio di quest'ultimo.
3. Se il provvedimento richiesto deve essere emesso nei confronti di più parti, si applicano gli articoli
82, comma secondo, 83 e 84 del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione
collegiale (11).
-----------------------(11) Articolo così corretto con Comunicato 9 settembre 2003.
Giurisprudenza
1. TRIBUNALE DI TRANI – 4 maggio 2004.
L’esclusione del socio di una società in nome collettivo e l’autorizzazione al compimento degli atti di
straordinaria amministrazione possono essere disposte con provvedimento d’urgenza, al quale non si
applica l’art. 669 octies c.p.c.
2. TRIBUNALE DI ROMA – Decreto in data 6 luglio 2004.
Il Tribunale di Roma (omissis)
OSSERVA
1) Con ricorso depositato il 22 ottobre 2002 E.S., F.F., A.F. e S.F.,complessivamente titolari
di quote di partecipazione al capitale della N.V.C. s.r.l. in misura superiore al 10% dell’intero,
denunciarono irregolarità nella gestione della stessa società e chiesero la revoca di amministratori e
sindaci ai sensi dell’art. 2409 c.c. Dopo l’instaurazione del contraddittorio in ordine a tale istanza con
amministratori, sindaci e pubblico ministero, con decreto del 9 giugno 2003 venne disposta ispezione
giudiziaria della società in questione onde accertare la sussistenza delle irregolarità specificamente
indicate in tale atto. Sulla base del contenuto della relazione depositata dall’ispettore giudiziario il 28
novembre 2003, con decreto depositato il 21 aprile 2004 l’istanza di revoca è stata rigettata ed è stata
disposta l’integrale compensazione fra le parti private costituite delle spese da ciascuna di esse
rispettivamente anticipate nel procedimento.
2) Con ricorso depositato l’8 maggio 2004 gli stessi E.S., F.F., A.F. e S.F., evidenziando la
sussistenza di fatti, costituenti a loro avviso gravi irregolarità gestorie imputabili agli amministratori di
N.V.C., non considerati nel decreto di rigetto del 21 aprile 2004 perché verificatisi successivamente
alla discussione svoltasi all’udienza camerale del 17 marzo 2004 in ordine agli accertamenti effettuati
dall’ispettore giudiziario, hanno chiesto la revoca del decreto di rigetto, con “immediata revoca” degli
amministratori dall’incarico gestorio e “contestuale nomina dell’amministratore giudiziario”. Il ricorso
è stato notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale di discussione, ai soli
amministratori della società ed al pubblico ministero. Con memoria depositata il 3 giugno 2004 si sono
costituiti di persona i componenti il collegio sindacale della società (A.M., G.C. e B.C.) che hanno
dichiarato di avere avuto contezza del contenuto del ricorso sopra indicato e hanno chiesto, previa
autorizzazione a stare in giudizio di persona, il rigetto delle istanze dei soci ricorrenti. Con memoria
depositata lo stesso giorno 3 giugno 2004 gli amministratori (G.D.R., G.V. e F.D.L.) si sono costituiti
(a mezzo di difensori muniti di procura speciale) ed hanno dedotto: l’inammissibilità dell’istanza ex art.
2409 c.c. in quanto proposta successivamente all’entrata in vigore della disciplina di riforma del diritto
delle società di capitali e cooperative (D.Lgs. n. 6/2003) e di quella dei procedimenti in materia di
diritto societario (D.Lgs. n. 5/2003) in riferimento ad istituto (quello del controllo camerale di cui
all’art. 2409 c.c.) non applicabile alle s.r.l. in conseguenza della diversa disciplina recata dal decreto n.
6/2003; nel merito, la manifesta infondatezza dell’istanza stessa. All’udienza camerale di discussione
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del 9 giugno 2004 il pubblico ministero, chiamato dai ricorrenti a partecipare al procedimento, ha
chiesto il rigetto dell’istanza contenuta nel ricorso sopra indicato.
3) Alla luce di quanto esposto nel precedente paragrafo 1) risulta con quanta evidenza che il
procedimento ex art. 2409 c.c. intrapreso da E.S., F.F., A.F. e S.F. con ricorso depositato il 22 ottobre
2002 è stato definito, con la negazione della sollecitata nomina di amministratore giudiziario e con la
regolamentazione delle spese del procedimento stesso, con decreto depositato il 21 aprile 2004.
Premesso che i decreti emessi nell’ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione rispettivamente
previsti dagli artt. 737 – 742-bis c.p.c. e dagli artt. 25-33 del decreto n. 5/2003 non sono inidonei a
costituire cosa giudicata, in senso formale (art. 324 c.p.c.) e sostanziale (art. 2909 c.c.), potendo essere
modificati e revocati in ogni tempo (art. 742 c.p.c. e art. 26, secondo e terzo comma, decreto n.
5/2003), come pacificamente ritenuto da dottrina e giurisprudenza unanimi (cfr., per tutte, Cass. 26
febbraio 1993, n. 2395; Cass. 17 dicembre 2003, n. 19391), è del pari evidente che il ricorso con il
quale le stesse persone fisiche sopra indicate hanno chiesto la “revoca” del decreto del 21 aprile 2004, e
la conseguente nomina di amministratore giudiziario negata da tale decreto, costituisce nuova denuncia
di gravi irregolarità di gestione.
Il procedimento che si attiva sulla denuncia di cui all’art. 2409 c.c. ha natura di procedimento
camerale di volontaria giurisdizione (giurisprudenza costante: cfr., comunque, Cass. 26 febbraio 2002,
n. 2776) con pluralità di parti, dal momento che a seguito di presentazione della denuncia il secondo
comma dell’articolo menzionato prevede che in ordine alla stessa debbano essere sentiti amministratori
e sindaci. Per i procedimenti instaurati dopo il 1° gennaio 2004 la disciplina dei procedimenti camerali
plurilaterali di cui agli artt. 30, 31 e 32 del D.Lgs. n. 5/2003 è espressamente dichiarata applicabile alle
denunzie di cui all’art. 2409 c.c. dall’art. 33 dello stesso decreto; con conseguente identificazione del
ricorso (art. 125 c.p.c.) quale atto richiesto dalla legge processuale per l’introduzione delle istanze che a
mezzo di tale procedimento si fanno valere (art. 737 c.p.c. per i procedimenti iniziati prima del 1°
gennaio 2004; art. 25 del decreto n. 5/2003 per i procedimenti iniziati dopo tale data).
Ai fini della determinazione della “pendenza” del procedimento di cui all’art. 41 del decreto n.
5 del 2003 ed all’art. 223-novies, primo comma, disp. att. c.c., introdotto con l’art. 9, secondo comma,
lett. b), del decreto n. 6/2003 (secondo cui “i procedimenti previsti dall’art. 2409 del codice, pendenti
alla data del 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti”) occorre pertanto
far riferimento al momento del deposito del ricorso, al pari di quanto previsto per qualunque processo
civile che inizi con tale atto (mentre la pendenza del processo da introdurre con citazione si determina
dal giorno della notificazione di tale atto: cfr., per tutte Cass. 18 febbraio 1999, n. 1358); da ciò deriva
che al procedimento instaurato con il ricorso in esame si applicano: a) le regole di diritto processuale
previste dagli artt. 25-27 e 30-33 del decreto n. 5/2003; b) le regole di diritto sostanziale e processuale
contenute nelle disposizioni del codice civile in materia di società di capitali come modificate dal
decreto n. 6/2003. Il ricorso stesso instaura quindi un nuovo procedimento ex art. 2409 c.c. sulla base di
denuncia relativa a fatti accaduti successivamente all’emissione del rigetto dell’istanza di revoca di
amministratori e sindaci sopra richiamato; con conseguente applicabilità dell’art. 26, secondo comma,
del citato decreto n. 5.
4) L’art. 25, terzo comma, del decreto n. 5/2003 prevede che nel caso di provvedimento di
volontaria giurisdizione da emettere nei confronti di più parti “si applicano gli artt. 82, comma
secondo, 83 e 84 del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione collegiale”.
Prima dell’entrata in vigore della disposizione da ultimo indicata la giurisprudenza onoraria di questo
tribunale era ferma nel ritenere che, alla luce della natura giurisdizionale del procedimento previsto
dall’art. 2409 c.c. (sia dal lato soggettivo, che oggettivo) e come evidenziato da dottrina e
giurisprudenza (secondo Cass. 23 novembre 1994, n. 9913, resa specificamente in materia di necessità
di assistenza di difensore nel processo esecutivo davanti al pretore, l’art. 82 c.p.c. “regola in via
generale le condizioni per l’inserimento delle parti in relazione a qualsiasi tipo di processo, cognitivo,
esecutivo o camerale”), allo stesso dovessero trovare applicazione, in assenza di specifica indicazione
normativa di segno contrario, gli artt. 82 e segg. c.p.c. (in tema di necessità del patrocinio di difensore
abilitato per la parte che stia in giudizio davanti al tribunale) che, essendo compresi fra le disposizioni
generali del libro primo del codice di procedura civile, trovano applicazione generale per tutti i giudizi,
anche non contenziosi, avanti il tribunale, salve le deroghe disposte dalla legge per determinati casi
specifici (cfr., per tutte, Trib. Roma. 21 marzo 2001, decr., M. c. amministratore unico della M. s.r.l.).
Tale conclusione vale, a maggior ragione, dopo l’entrata in vigore del citato art. 25, terzo comma, che
però, in maniera affatto incongrua rispetto all’indicazione del tribunale in composizione collegiale
quale organo giurisdizionale abilitato a decidere sulle istanze di cui si discute, richiama il secondo
comma dell’art. 82 c.p.c., relativo al processo avanti il giudice di pace e non anche, come sarebbe stato
logico attendersi, il terzo comma dello stesso art. 82 sul patrocinio nel processo avanti il tribunale, la
corte di appello e la corte di cassazione: il che induce a domandarsi se in ipotesi, ferma la regola
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generale contenuta nella prima parte del secondo comma, secondo cui “le parti non possono stare in
giudizio se non col ministero o con l’assistenza di un difensore”, la norma richiamante non intenda
attribuire al tribunale il potere autorizzatorio assegnato al giudice di pace dalla seconda parte dello
stesso secondo comma.
In realtà, come unanimemente ritenuto dalla dottrina fin qui formatasi sulla base di prima
lettura della disposizione in esame, la norma stessa chiarisce solo l’obbligatorietà per la parte di stare in
giudizio con l’assistenza di difensore; come evidenziato dal richiamo congiunto anche alle disposizioni
rispettivamente contenute nell’art. 83 c.p.c. (sulla procura alle liti) e nell’art. 84 c.p.c. (sui poteri del
difensore munito di procura). D’altra parte, la seconda parte dell’art. 82, secondo comma, c.p.c.,
attribuisce il potere autorizzatorio a stare in giudizio di persona solo al giudice di pace; con
conseguente inapplicabilità della specifica disposizione in questione ai procedimenti camerali
plurilaterali in materia societaria avanti il tribunale. La costituzione di M, C. e C., componenti il
collegio sindacale della società, è dunque inammissibile perché avvenuta senza il patrocinio di
difensore con procura.
5) N.V.C. s.r.l. ha un capitale di €. 969.000 ed è dotata di collegio sindacale. L’art. 2327 c.c.
prevede che il capitale minimo per costituire una s.p.a. sia pari ad €. 120.000 (prima del 1° gennaio
2004 tale ammontare minimo era fissato dallo stesso articolo, come modificato dall’art. 4, secondo
comma, del D.Lgs. n. 213/1998, in €. 100.000 e l’art. 223-ter disp. att. c.c. consente alle s.p.a. costituite
prima del 1° gennaio 2004 con un capitale inferiore ad €. 120.000 a tale momento di “conservare la
forma della s.p.a. per il tempo, stabilito antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004, per la loro
durata”). L’art. 2477, secondo comma, c.c. prevede l’obbligo di nomina del collegio sindacale di s.r.l. il
cui capitale “non è inferiore a quello minimo stabilito per le s.p.a.”. Si tratta quindi di accertare se il
procedimento di cui all’art. 2409 c.c. sia applicabile a s.r.l. obbligatoriamente dotata di collegio
sindacale quale effetto della consistenza del proprio capitale. Prima dell’entrata in vigore della riforma
recata dal decreto n. 6/2003, nelle s.r.l. in cui non esisteva collegio sindacale il controllo del socio sulla
gestione della società da parte dei relativi amministratori aveva un contenuto alquanto limitato, alla
luce del precetto contenuto nell’art. 2489 c.c.
L’art. 2488, primo comma, c.c., prevedeva poi l’obbligatorietà di nomina del collegio sindacale per le
s.r.l. il cui capitale non fosse inferiore a quello indicato dall’art. 2327 c.c. Il terzo comma dello stesso
articolo rendeva applicabili al collegio sindacale “le disposizioni degli artt. 2397 e seguenti”; con la
conseguenza che in tale ipotesi il controllo del socio sulla gestione avveniva per via mediata, attraverso
il collegio sindacale cui il socio poteva denunciare “fatti censurabili” di gestione, per effetto del
precetto contenuto nell’art. 2408 c.c.
Fra le disposizioni richiamate vi era, ovviamente, quella di cui all’art. 2409 c.c., collocata fra le
disposizioni del codice relative al collegio sindacale delle s.p.a. ed affidante al tribunale un controllo
esterno sull’ amministrazione della società per il caso in cui i controlli interni (affidati al collegio
sindacale: art. 2403 c.c.) si fossero rivelati insufficienti ad assicurare un’amministrazione rispettosa di
leggi e di statuto (vedi sul punto il punto 984 della relazione del Ministro Guardasigilli per
l’approvazione del testo del codice civile).
Il successivo quarto comma dello stesso art. 2488 c.c. prevedeva infine espressamente
l’applicazione diretta dell’art. 2409 c.c. alle s.r.l. “anche quando manca il collegio sindacale”: il rinvio
espresso all’art. 2409 c.c. era quindi funzionale alla imposta applicabilità della disposizione anche alle
società prive di collegio sindacale; essendo altrimenti sufficiente il rinvio “alle disposizioni degli artt.
2397 e seguenti” contenuto nel richiamato terzo comma dell’articolo in questione (vedi sul punto il
punto 1019 della citata relazione del Ministro Guardasigilli). Tale chiaro assetto normativo è stato
mutato in maniera rilevante dalla disciplina recata dal decreto n. 6/2003. Per quanto qui interessa, è da
rimarcare che la L. n. 366/2001, recante delega al governo per la riforma del diritto societario, non reca
alcuna indicazione in ordine all’applicazione dell’art. 2409 c.c. fra i principi generali della delega
relativa alla disciplina della s.r.l. (art. 3); limitandosi, per quanto qui interessa, ad enunciare il principio
di “rilevanza centrale del socio e dei rapporto contrattuali tra i soci” (art. 3, primo comma, lett. a), con
conseguente “ampia autonomia statutaria riguardo agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con
particolare riferimento alle azioni di responsabilità” (art. 3, secondo comma, lett. e). La stessa legge
sancisce per contro espressamente l’obbligo per il legislatore delegato: a) di “prevedere la denunzia al
tribunale da parte dei Sindaci di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori”
(art. 4, secondo comma, lett. a), n. 4); b) di “prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario
disciplinato dall’art. 2409 c.c., salvo quanto previsto dall’art. 70, settimo comma, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385” (art. 5, secondo
comma, lett. g)). Il mantenimento, o meno, del controllo giudiziario del tipo di quello di cui si discute
non era quindi imposto al governo dalla legge di delega per la disciplina delle s.r.l.; manifestando,
peraltro, la legge formale citata un favore per l’estensione della disciplina contenuta nell’art. 2409 c.c.
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oltre i limiti (relativi a legittimazione e ad ambito di applicabilità in riferimento a specifici tipi
societari) segnati dal codice del 1942.
La regolamentazione delle s.r.l. emanata in attuazione della delega (artt. 2462 – 2483 c.c.,
come modificati dall’art. 3 del decreto) non contiene alcun esplicito rinvio al controllo esterno
giudiziale sull’operato di amministratori sindaci nell’ambito del procedimento di volontaria
giurisdizione previsto dall’art. 2409 c.c. per le s.p.a.. L’art. 2476, secondo comma, c.c., attribuisce al
socio il diritto di esercitare penetranti attività di controllo diretto sulla gestione della società e lo
legittima (in via concorrente con la società) alla proposizione dell’azione sociale di responsabilità
contro gli amministratori ed alla richiesta di adozione di “provvedimento cautelare di revoca degli
amministratori ” contro i quali l’azione sociale è diretta, ovvero si intende dirigere: e ciò per il caso di
“gravi irregolarità nella gestione della società” (art. 2476, terzo comma c.c.). La relazione ministeriale
illustrativa al decreto n. 6/2003, dopo aver richiamato il principio relativo all’estensione dei poteri dei
soci all’interno della società in funzione del controllo dell’attività dei relativi amministratori, fa
derivare da tale soluzione “il potere di ciascun socio di promuovere l’azione sociale di responsabilità e
di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell’amministratore in caso di gravi irregolarità”
(punto 11).
Dopo aver poi chiarito che la soluzione adottata renderebbe “superflua ed in buona parte
contraddittoria con il sistema la previsione di forme di intervento del giudice quali quelle ora previste
dall’art. 2409”, la stessa relazione evidenzia che tali “forme di intervento” sono “sostanzialmente
assorbite dalla legittimazione alla proposizione dell’azione sociale di responsabilità da parte di ogni
socio e dalla possibilità di ottenere in quella sede provvedimenti cautelari come la revoca degli
amministratori”: e ciò onde “fornire ai soci uno strumento in grado di consentire ad essi di risolvere i
conflitti interni alla società”. Il contenuto della relazione in discorso non ha peraltro da essere
enfatizzato in funzione dell’interpretazione della norma giuridica, dovendo la legge interpretarsi per
quello che effettivamente prescrive (art. 12 preleggi) e non anche nella considerazione delle intenzioni
di coloro che l’ hanno voluta; dacché, per dirla con autorevole dottrina che ha approfondito in maniera
esemplare la natura dell’attività di interpretazione giuridica, “la legge è legge anche se è palesemente in
contrasto con i motivi che la determinarono e anche se il risultato è diverso o opposto a quello che
venne perseguito” (per ordine di concetti sostanzialmente analogo, in riferimento alla rilevanza dei
lavori preparatori in funzione della regola di interpretazione contenuta nell’art. 12, primo comma, delle
preleggi, cfr. Cass. 10 febbraio 1971, n. 339; Cass. 27 maggio 1971, n. 1571; Cass. 6 agosto 1984, n.
4631). La norma di legge ricostruita attraverso il collegamento delle diverse disposizioni recate dall’art.
3 del decreto n. 6/2003 è peraltro affatto chiara nel senso che nelle s.r.l. per le quali non è obbligatoria
la nomina di collegio sindacale ai sensi dell’art. 2477, secondo e terzo comma, c.c., non vi è spazio per
il procedimento previsto dall’art. 2409 c.c. (giurisprudenza costante di questo tribunale dopo l’entrata
in vigore dei decreti n. 5 e 6 del 2003: cfr., comunque i decreti 9 febbraio 2004; 28 aprile 2004; 7
maggio 2004, 8 giugno 2004).
Ciò è da affermare alla luce:
a) dell’ampio diritto al controllo sulla gestione riconosciuto ai soci che non partecipano
all’amministrazione della società (art. 2476, secondo comma, c.c.);
b) dell’indicazione (art. 2476, terzo comma, c.c.) delle “gravi irregolarità nella gestione della
società” (locuzione dal contenuto sostanzialmente identico a quello dell’art. 2409, primo comma, c.c.)
quale presupposto per l’emissione del “provvedimento cautelare di revoca degli amministratori” (come
tale non suscettibile di costituire cosa giudicata e, per ciò, modificabile ovvero revocabile nella
ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 669-decies, nel caso di provvedimento emesso in corso di
causa, ovvero di cui all’art. 23, terzo comma, D.Lgs. n. 5 del 2003, nel caso di provvedimento emesso
ante causa, al pari del decreto di revoca indicato “nei casi più gravi” dall’art. 2409, quarto comma, c.c.,
ricorrendo le condizioni di cui all’art. 26, terzo comma, del citato decreto n. 5) che ciascun socio può
richiedere (indipendentemente dalla consistenza della propria partecipazione al capitale), contro gli
amministratori verso i quali è diretta (o intende dirigere) l’azione sociale di responsabilità,
presupponente l’esistenza di un danno cagionato alla società dall’operato degli amministratori (e non
solo di un pregiudizio potenziale richiesto dall’art. 2409, primo comma, c.c. per il caso di gravi
irregolarità nell’ amministrazione);
c) del mancato rinvio recettizio alla disciplina dell’art. 2409 c.c. (contenuta fra le disposizioni
relative al collegio sindacale delle s.p.a.) da parte degli articoli del codice introdotti dal citato art. 3 del
decreto n. 6 (ciò a differenza del precetto contenuto nell’abrogato art. 2488, quarto comma, c.c., sopra
citato). L’art. 2477, quarto comma, c.c. prevede però che nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del
collegio sindacale “si applicano le disposizioni in tema di s.p.a.”. Si tratta quindi di accertare se per
effetto di tale rinvio recettizio trovi applicazione la disciplina del procedimento in discussione quando,
come nella specie, la società sia dotata di collegio sindacale obbligatorio. La dottrina fin qui formatasi
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sulla base di una prima lettura della recente disciplina offre due soluzioni interpretative fra loro
antitetiche:
a) da un lato si sostiene che il precetto contenuto nell’art. 2476, terzo comma, c.c., in tema di
revoca degli amministratori in caso di “gravi irregolarità nella gestione della società” sia, in buona
sostanza, norma di diritto speciale, come tale esclusivamente applicabile alle s.r.l. (ovviamente dotate
di collegio sindacale obbligatorio) in luogo delle norme generali sul controllo giudiziale sulla gestione
dettate dall’art. 2409 c.c. per le s.p.a. e che, di conseguenza, non sussista rinvio a tali norme da parte
dell’art. 2477, quarto comma, c.c.; che renderebbe quindi applicabili alle s.r.l. solo le disposizioni
comprese fra l’art. 2397 e l’art. 2408 c.c.;
b) in senso contrario, si evidenzia che il rinvio operato dalla disposizione da ultimo citata alle
“disposizioni in tema di s.p.a.” comprende anche la disciplina di cui all’art. 2409 c.c., dal momento che
la norma contenuta nell’art. 2476, terzo comma, c.c., non contiene tutti gli elementi propri della
fattispecie regolata dallo stesso art. 2409 per le s.p.a. (come tali obbligatoriamente dotate di collegio
sindacale), in quanto, a differenza della disciplina contenuta nell’articolo da ultimo indicato, in
presenza di gravi irregolarità di gestione imputabili agli amministratori non consente ai soci di
provocare la revoca giudiziale del collegio sindacale che sia venuto meno ai doveri di cui all’art. 2403
c.c. (art. 2409, quarto comma, c.c.) ed al collegio sindacale di attivare il controllo giudiziale esterno
sulle irregolarità di gestione quando l’attività di controllo interno non abbia sortito effetti di sorta in
funzione dell’eliminazione delle stesse e delle relative conseguenze pregiudizievoli per società e per i
terzi che con la stessa hanno rapporti (art. 2409, ultimo comma, c.c.). L’interpretazione da ultimo
riassunta merita consenso. In primo luogo si osserva che l’art. 2409 c.c. è inserito nell’ambito delle
disposizioni disciplinanti il collegio sindacale in quanto il controllo giudiziale esterno da essa previsto
per le irregolarità di gestione degli amministratori si attiva quando l’attività di controllo interno sulla
gestione (costituente obbligazione propria del collegio sindacale: art. 2403, primo comma, c.c.) non ha
funzionato correttamente (sul presupposto, ovviamente, della sussistenza delle gravi irregolarità). Il
citato articolo del codice, nel prevedere la partecipazione necessaria al procedimento dei sindaci
(secondo comma), la sospensione del procedimento nel caso in cui l’assemblea sostituisca
amministratori e sindaci “con soggetti di adeguata professionalità” (terzo comma) e la facoltà per il
tribunale di revocare, nei casi di irregolarità connotate dal requisito della particolare gravità,
“eventualmente anche i sindaci” (quarto comma), evidenzia chiaramente che il controllo giudiziale
riguarda anche i comportamenti (omissivi ovvero commissivi) dei sindaci che non hanno adempiuto ai
doveri loro imposti dall’art. 2403 c.c.; consentendo ovvero non contrastando adeguatamente le
irregolarità degli amministratori potenzialmente dannose per la società. Inoltre, il settimo comma
dell’art. 2409 c.c., nell’attribuire al collegio sindacale la legittimazione alla presentazione della
denunzia al tribunale, evidenzia chiaramente, a fronte di possibilità di riscontro di comportamenti degli
amministratori qualificabili come “gravi irregolarità nella gestione”, la sussistenza di una specifica
obbligazione dell’organo di controllo consistente nella denuncia dei fatti stessi al tribunale; costituente
del resto naturale adempimento di quelle di carattere generale contenute nel precedente art. 2403,
tenuto conto della diligenza richiesta nell’adempimento dell’incarico dall’art. 2407, primo comma, c.c.
Al riguardo è opportuno evidenziare che la giurisprudenza della Suprema Corte formatasi con
riferimento alle norme del codice civile nella formulazione anteriore alla “novella” del 2003, dopo aver
evidenziato che fra i doveri imposti ai sindaci dall’art. 2403, primo, terzo e quarto comma, c.c., vi era
quello di controllo sull’intera gestione sociale (cfr., fra le altre Cass. 7 maggio 1993, n. 5263; Cass. 28
maggio 1998, n. 5287), ebbe modo di precisare che in presenza di gravi irregolarità di gestione la
“sperimentata insufficienza dei rimedi interni alla società non vale di per sé a determinare la non
imputabilità all’organo sindacale del fatto impeditivo dell’efficace adempimento del dovere di
controllo sull’amministrazione della società. Non essendo dubbia la legittimazione del sindaco (non già
a promuovere il procedimento ex art. 2409, bensì) a denunziare la irregolarità al P.M. per l’esercizio
dei poteri di iniziativa che gli spettano, anche una tale iniziativa può divenire doverosa, quando sia
rimasta, davvero, l’unica praticabile in concreto, per poter legittimamente por fine alle illegalità di
gestione riscontrate, o interrompere la successione di comportamenti contra legem che arrecano
pregiudizio al patrimonio sociale. Rileva, a tal fine, la diretta incidenza del rimedio così esperibile non
sulla tutela di interessi in qualche modo esterni alla società, bensì proprio sulla legalità e correttezza
dell’azione sociale, nell’interesse della società stessa, che sono i valori istituzionalmente affidati anche
ai sindaci” (così, in motivazione, Cass. 17 settembre 1997, n. 9252, in tema di responsabilità dei
sindaci ex art. 2407 c.c.). L’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2004, della legittimazione dei sindaci
di s.p.a. alla denuncia di cui all’art. 2409 c.c. non ha quindi solo valore processuale, ma costituisce
espressione esplicita di un dovere (esistente anche nel regime anteriore) di costoro di denunciare i fatti
di cui si discute ove l’intervento del tribunale sia l’ultima strada praticabile per eliminare le irregolarità
nell’amministrazione.
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L’art. 2476, terzo comma, c.c., non costituisce all’evidenza, per le s.r.l. dotate per legge di
collegio sindacale, disciplina esaustiva, dal contenuto specializzante (come tale escludente
necessariamente l’applicazione dell’ art. 2409), della reazione dell’ordinamento alle irregolarità di
gestione, proprio perché da un lato non consente al socio di denunciare le irregolarità dei sindaci
connesse alle irregolarità degli amministratori e, dall’altro, non consente ai sindaci che intendano
adempiere fino in fondo ai loro doveri di provocare il controllo giudiziario di tipo cautelare previsto
dalla disposizione menzionata. In ragione dell’assenza del rapporto di specialità fra le disposizioni in
giuoco, il richiamo operato dall’art. 2477, quarto comma, alle “disposizioni in tema di s.p.a.”, è quindi
tale da comprendere anche l’applicabilità dell’ art. 2409 c.c. nel caso di specie. Ulteriore conferma
della correttezza dell’interpretazione adottata si rinviene nel contenuto dell’art. 13 della legge n. 91 del
1981, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, come modificato dall’art. 8, lett. c), del
D.Lgs. n. 37/2004. Premesso che per le società sportive professionistiche a responsabilità limitata
indicate dall’art. 10 della stessa legge speciale, “in deroga all’ art. 2477 c.c. è in ogni caso obbligatoria
… la nomina del collegio sindacale” (art. 10, primo comma), l’art. 13 citato (intitolato “Controllo
giudiziario”) prevede espressamente, che “il procedimento di cui all’art. 2409 c.c. si applica alle società
di cui all’art. 10, comprese quelle aventi forma di s.r.l.” e che “il potere di denuncia spetta anche alle
federazioni sportive nazionali”. Prima della riforma recata dal citato decreto 37 si discuteva, in dottrina,
se la denuncia di cui all’art. 2409 per le irregolarità di gestione delle società sportive spettasse, in
deroga alla norma generale, solo alle federazioni sportive nazionali, posto che il testo previgente
dell’art. 13 statuiva solo che “le federazioni sportive nazionali possono procedere, nei confronti delle
società di cui all’art. 10, alla denuncia di cui all’art. 2409 c.c.” (la giurisprudenza onoraria aveva,
peraltro, interpretato la disposizione speciale come introduttiva solo di una legittimazione alla denuncia
ulteriore rispetto a quelle dei soci e del pubblico ministero previste in via generale dall’art. 2409 al
tempo vigente). La modificazione operata dal legislatore delegato del 2004 da un lato conferma, come
ritenuto dalla giurisprudenza, che anche (e non solo) le federazioni sportive nazionali hanno il potere di
denuncia (così qualificandosi per tale parte l’art. 13 come “norma speciale”) e dall’altro sancisce
espressamente l’applicabilità dell’art. 2409 alle società sportive professionistiche (dotate in ogni caso
di collegio sindacale, anche in deroga all’art. 2477 c.c.) che abbiano la forma di s.r.l.. Trova così
esplicita conferma l’applicabilità dell’art. 2409 alle s.r.l. obbligatoriamente dotate di collegio sindacale,
determinata dal rinvio recettizio contenuto nel più volte citato art. 2477, quarto comma; risultando
altrimenti incomprensibilmente “asimmetrico” e non giustificato da nulla il contenuto del citato art.
13, L. n. 91/1981 sul punto specificamente in discussione. La denuncia dei soci di N.V.C. è quindi
ammissibile sotto il profilo esaminato. Del procedimento non è parte necessaria il pubblico ministero
(art. 70, n. 1), c.p.c.), posto che tale organo di giustizia è titolare del potere di denuncia di cui all’art.
2409, primo comma, c.c. solo in ordine alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
(art. 2409, ultimo comma), fra le quali non rientra N.V.C.
6) Come in precedenza evidenziato (punto 3), i fatti indicati nel ricorso depositato l’8 maggio
2004 non sono stati considerati nel decreto di rigetto del 21 aprile 2004 perché verificatisi
successivamente alla discussione svoltasi in camera di consiglio il 17 marzo 2004 in ordine agli
accertamenti effettuati dall’ispettore giudiziario nell’ambito del procedimento che quel decreto ha
definito: sussiste quindi il presupposto richiesto dall’art. 26, secondo comma, del decreto n. 5/2003 per
accertare la fondatezza del merito della denuncia. Nel più volte citato decreto di rigetto si è rilevato che
gli attuali amministratori della società hanno posto in essere specifici comportamenti atti ad eliminare
le conseguenze dannose per N.V.C. delle irregolarità gestorie imputabili agli amministratori (fra i quali
G.L.R.) che ebbero a porle in essere, assumendo varie ed articolate decisioni ed in particolare, per
quanto qui specificamente interessa:
a) proponendo all’assemblea di N.V.C. di essere autorizzati ad esercitare azione sociale di
responsabilità (art. 2393 c.c.) per il ristoro del pregiudizio patrimoniale derivato alla società nei
confronti degli amministratori in carica al tempo in cui vennero compiuti i fatti dannosi;
b) ottenuta l’autorizzazione di cui all’art. 2393 c.c. da parte dell’assemblea, richiedendo, al
tribunale di Roma (con esito parzialmente favorevole) autorizzazione ad eseguire sequestro
conservativo sui beni e sui crediti degli ex amministratori a tutela del credito risarcitorio;
c) quindi notificando agli amministratori citazione contenente l’azione sociale di
responsabilità. In particolare, e per quanto interessa la denuncia, la società (in persona del presidente
del consiglio di amministrazione) ha da questo tribunale ottenuto decreto del 23 dicembre 2003 con il
quale è stata autorizzata ad eseguire sequestro conservativo sui beni e sui crediti di G.L.R. fino alla
concorrenza di €. 750.000 a tutela del credito da risarcimento del danno al patrimonio sociale derivato
dalla violazione da parte di tale persona fisica dei doveri di cui all’art. 2392 c.c. Tale decreto è stato
dichiarato inefficace (art. 669-sexies, secondo comma) il 13 gennaio 2004 dal giudice che lo aveva
emesso sul presupposto che lo stesso, contenente anche l’indicazione dell’udienza per la relativa
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conferma, revoca o modifica, non era stato notificato a R.. I ricorrenti sostengono che tale declaratoria
di inefficacia sarebbe stata volontariamente provocata, onde favorire R. (socio di maggioranza), dagli
amministratori di N.V.C. che non hanno notificato per tempo il decreto. La doglianza è manifestamente
infondata sotto i seguenti profili: in primo luogo la consegna di atto all’ufficiale giudiziario, con
l’indicazione del soggetto e del luogo ove la notificazione deve essere eseguita, è atto proprio del
difensore con procura della parte (art. 137, primo comma, c.p.c.); in secondo luogo non vi è prova
dell’inerzia, risultando invece effettuati vari tentativi per notificare il decreto a R. ai sensi degli artt.
139 e segg. c.p.c.; infine, l’irreperibilità di R. nella propria residenza è fatto imputabile a costui.
Ottenuto il sequestro, N.V.C., in persona dei relativi amministratori, ha stipulato il 9 febbraio 2004 con
R. transazione con la quale: la società si è obbligata a rinunciare all’istanza di sequestro (ferma
restando l’ azione sociale); R., a garanzia del credito risarcitorio vantato dalla società nei suoi
confronti, ha versato €. 500.000 ed ha concesso pegno sulla quota di partecipazione (pari al 51%
dell’intero) al capitale di V.C. s.r.l. (società immobiliare proprietaria dei fabbricati ove N.V.C. svolge
la propria attività di impresa) di cui è proprietario, con attribuzione a N.V.C. del diritto di voto in
assemblea straordinaria e nell’assemblea ordinaria relativa a specifici argomenti, ed attribuzione alla
stessa società a provocare modificazione dello statuto di V.R. relativa all’autorizzazione assembleare
per gli atti relativi a diritti reali su immobili di cui V.R. è titolare; garanzie ed obblighi sono stati dalle
parti condizionati all’emissione della sentenza relativa all’azione sociale. Ottenuta copia conforme
all’originale di tale scrittura privata autenticata, il presidente del consiglio di amministrazione di
N.V.C. ha chiesto il 23 marzo 2004 all’amministratore giudiziario di V.R. l’annotazione del pegno sul
libro dei soci ed ha richiesto la convocazione di assemblea straordinaria per le deliberazioni previste
dal contratto di pegno. Il pegno è stato annotato il 29 marzo 2004 sul libro dei soci di V.R. dal relativo
amministratore giudiziario. Questi, aderendo alla richiesta del creditore pignoratizio, ha convocato
l’assemblea di V.R. per il giorno 15 aprile 2004. Il 14 aprile 2004 l’amministratore unico di V.R.,
nominato dalla relativa assemblea dopo la cessazione dell’incarico affidato dal tribunale
all’amministratore giudiziario, ha informato gli amministratori di N.V.C. del suo rifiuto di considerare
valida la convocazione dell’assemblea fatta dall’ amministratore giudiziario perché, a suo dire, lo
stesso non era legittimato ad adottare tale decisione, essendo in tale momento decaduto dall’incarico. Il
giorno successivo (15 aprile 2004), il presidente del consiglio di amministrazione di N.V.C., preso atto
del rifiuto, ha sollecitato l’amministratore unico di V.R. a “rinnovare” l’annotazione di pegno sul libro
dei soci fatta dall’ amministratore giudiziario per l’ipotesi in cui la stessa fosse stata fatta da soggetto
non legittimato (amministratore giudiziario dopo la cessazione dell’incarico) ed a convocare
l’assemblea straordinaria con lo stesso ordine del giorno di quella convocata per il 15 aprile 2004. Fatto
sta che il 15 aprile 2004 erano presenti presso lo studio del notaio incaricato di redigere il verbale di
assemblea straordinaria di V.R. il relativo amministratore unico ed il presidente del consiglio di
amministrazione di N.V.C.; non anche i soci di minoranza di V.R. S.F., F.F., A.F. ed E.S. Il 17 aprile
2004 l’amministratore unico di V.R. ha comunque autonomamente proceduto ad ulteriore annotazione
del pegno in questione sul libro dei soci. Lo stesso amministratore ha quindi convocato l’assemblea di
V.R. che, il giorno 21 maggio 2004, ha modificato lo statuto della società nel senso previsto dal
contratto di pegno. Quale che sia il giudizio da dare in ordine all’operato dell’ amministratore
giudiziario e quindi dell’amministratore unico di V.R. nella vicenda riassunta, è chiaro come il sole che
il ritardo nella modificazione statutaria è dipeso da fatti imputabili a terzi: l’amministratore giudiziario;
l’amministratore unico; i soci di minoranza di V.R. che, con la loro presenza il giorno 15 aprile 2004,
avrebbero potuto determinare la sanatoria dell’eventuale irregolarità della convocazione, essendo quel
giorno presenti tanto il creditore pignoratizio della quota appartenente al socio di maggioranza R.
quanto l’ amministratore unico della stessa V.R.. Nessuna irregolarità gestoria imputabile agli
amministratori di N.V.C. è quindi da ravvisare nei fatti indicati nel ricorso depositato l’8 maggio 2004.
7) Con riferimento alla disciplina anteriore alla riforma del 2003, da tempo la giurisprudenza
di questo tribunale era ferma nell’affermare che anche al procedimento di cui all’art. 2409 c.c. doveva
ritenersi applicabile la disciplina contenuta negli artt. 91 e segg. c.p.c., con particolare riferimento al
principio secondo cui l’onere delle spese del processo deve essere posto a carico della parte
soccombente (cfr., in tal senso, Trib. Roma 28 marzo 1994, decr.; Trib. Roma 12 aprile 1995, decr.;
App. Milano 1° giugno 1994, decr.; App. Milano 2 giugno 1992, decr.; Trib. Verona 31 gennaio 1991,
decr.; Trib. Cagliari 16 ottobre 1996, decr.; argomenti in tal senso anche in: Cass. n. 1416/1989; Cass.
n. 2021/1989; Cass. n. 498/1996 nella cui motivazione si legge, in termini problematici, che nella
dialettica fra colui che denunci irregolarità gestorie di amministratori di società di capitali e gli
amministratori e sindaci che tali fatti neghino, propria del procedimento di cui all’ art. 2409 c.c., è
configurabile “un contrasto di posizioni giuridicamente rilevante e idoneo, quindi, a giustificare
l’ipotizzata condanna alla rifusione delle spese di un soggetto nei confronti di un altro”). Il
procedimento in questione è infatti a struttura necessariamente plurilaterale (in particolare, è fra l’altro
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in giuoco il diritto degli amministratori alla permanenza dell’incarico per il tempo stabilito dallo statuto
o dall’ assemblea), sì che ad esso si attaglia l’estensione del principio di causalità in materia di onere
delle spese processuali (che non riguarda, però, la società, costituente l’oggetto dell’accertamento
giudiziale: in tal senso, cfr. Cass. n. 498/1996). Sebbene il procedimento in parola abbia la forma della
volontaria giurisdizione, con esso trova piena attuazione il principio del contraddittorio, sì che deve
valere la regola dell’onere delle spese a carico della parte che con il proprio comportamento, anteriore e
contemporaneo al processo, abbia dato luogo al procedimento nel quale abbia poi visto respingere le
proprie istanze. Tale ordine di concetti (consapevolmente antitetici a quelli enunciati dalla
giurisprudenza di legittimità: cfr., fra le più recenti, Cass. n. 9636/1997; Cass. n. 15173/2000; Cass. n.
3750/2001) aveva trovato sostanziale conferma da parte della Corte di appello di Roma (adita in sede
di reclamo contro provvedimento di questo tribunale di rigetto di istanze ex art. 2409 c.c., contenente
statuizione sulla ripartizione fra le parti delle spese del procedimento) con decreto dell’8 giugno 2001
(procedimento G. c. S), dall’ampia e puntuale motivazione critica dell’orientamento espresso dal
giudice di legittimità. Nel silenzio sul punto della legge processuale speciale, la questione relativa alla
necessità, o meno, di statuizione sulle spese si ripropone nel presente procedimento camerale,
necessariamente plurilaterale ed a parti contrapposte (nel caso di specie, anche in concreto, posto che
gli amministratori hanno espressamente sollecitato la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese).
Non vi sono elementi normativi di segno nuovo che obblighino ad una soluzione diversa da
quella fino ad ora adottata, in quanto, come detto, il procedimento di cui all’art. 2409 c.c. coinvolge,
ancorché indirettamente, diritti ed obblighi (del socio, degli amministratori e degli organi di controllo)
mettenti rispettivamente capo a parti contrapposte; e ciò ancorché il decreto che il procedimento
definisce non ha, come detto, alcuna attitudine al giudicato (del resto neppure riscontrabile
nell’ordinanza di rigetto di istanza di provvedimento cautelare ante causam contenente pronuncia sulle
spese ex art. 669-septies c.p.c. e nell’ordinanza cautelare ante causam di cui all’ art. 23 del decreto n.
5/2003), non essendo il provvedimento negativo completamente preclusivo della riproponibilità
dell’istanza con lo stesso rigettata (art. 26, secondo comma) e potendo il provvedimento di
accoglimento essere revocato o modificato in ogni tempo in presenza di nuove circostanze (art. 26,
terzo comma). Tale affermazione viene ulteriormente rafforzata, nell’assetto dei procedimenti camerali
in confronto di più parti, dalla necessità per i soggetti che agli stessi intendono attivamente partecipare
di avvalersi del patrocinio di un difensore, per quanto esposto nel precedente punto 4). Si conferma
quindi l’orientamento secondo cui la pronunzia sulle spese deve essere emessa nei procedimenti
camerali in materia societaria nei confronti di più parti intrapresi dopo il 1° gennaio 2004 (cfr. Trib.
Roma, decr. 5 aprile 2004, 26 aprile 2004 e 24 maggio 2004, tutti in tema di procedimento ex art. 2367,
secondo comma, c.c.). I ricorrenti, che hanno dato causa al procedimento in cui sono rimasti
soccombenti, debbono essere condannati a rimborsare alle parti vittoriose validamente costituite le
spese da queste ultime anticipate nella misura liquidata (d’ufficio, in mancanza di nota spese) in
dispositivo (art. 91 c.p.c.); con esclusione delle spese generali di cui all’art. 15 della tariffa
professionale approvata con D.M. 5 ottobre 1994 in quanto non costituenti oggetto di apposita
domanda da parte dei difensori con procura degli amministratori, secondo l’interpretazione,
maggiormente persuasiva, della giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte sul punto (cfr. in tal
senso, fra le altre, Cass. 23 gennaio 2002, n. 738; Cass. 25 febbraio 1999, n. 1637; Cass. 28 agosto
1998, n. 8558; cfr. però, in senso contrario, più di recente, Cass. 2 luglio 2003, n. 10416; Cass. 17
gennaio 2003, n. 603).
P.Q.M.
1) ordina la separazione dal fascicolo d’ufficio del procedimento di volontaria giurisdizione n.
[…] r.g. vol. degli atti e documenti depositati in tempo successivo al deposito del decreto del 21 aprile
2004 e dispone che la cancelleria, previa regolarizzazione amministrativa, provveda a costituire nuovo
fascicolo d’ufficio in cui inserirà gli atti e documenti di cui è stata disposta la separazione, unitamente a
copia autentica dello stesso decreto del 21 aprile 2004 ed all’originale del presente decreto;
2) dichiara inammissibile la costituzione nel procedimento, con memoria depositata il 3
giugno 2004, dei componenti il collegio sindacale della N.V.C. S.r.l. A.M., G.C. e B.C.;
3) rigetta l’istanza di revoca degli amministratori della N.V.C. s.r.l. proposta da E.S., F.F.,
A.F. e S.F. con ricorso depositato l’8 maggio 2004;
4) condanna E.S., F.F., A.F. e S.F. a rimborsare, in via solidale fra loro, agli amministratori
della N.V.C. S.r.l. G.D.R., G.V.e F.D.L. le spese del procedimento da questi ultimi anticipate in via
solidale, liquidate in complessivi €. 3.000, di cui €. 2.500 per onorari di avvocato, €. 400 per diritti di
procuratore ed €. 100 per spese, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.
3. Tribunale Agrigento – Ordinanza in data 3 giugno 2004
Il Tribunale di Agrigento (omissis) ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
(omissis)
IL TRIBUNALE OSSERVA
La società ricorrente, sottoposta a liquidazione fallimentare con sentenza depositata il 29 aprile 2002,
ricorre a questo giudice esponendo: a) di essere titolare dell’intero capitale sociale della “S. s.r.l.”, già
dichiarata fallita ma tornata in bonis dal 5 dicembre 2002 a seguito della sopravvenuta chiusura del suo
procedimento fallimentare; b) di aver constatato che gli organi amministrativi di detta società
partecipata, dopo la chiusura del suo fallimento, non hanno mai assunto alcuna iniziativa; c) che al
contrario incombeva ad essi quantomeno di convocare l’assemblea dei soci per le deliberazioni
consequenziali (revoca della liquidazione per il superamento della causa di scioglimento ovvero
nomina dei liquidatori per le successive attività); d) che, quale socio unico, ha il diritto di superare
l’inerzia dell’organo amministrativo mediante il ricorso al tribunale ai sensi degli artt. 2485, secondo
comma, e 2487, secondo comma, c.c., come modificati dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 6/2003 in
vigore dal 1 gennaio 2004.
Il presidente del collegio, constatato trattarsi di procedimento da svolgersi secondo le nuove norme di
procedura emanate con il D.Lgs. n. 5/2004, esso pure in vigore dal 1 gennaio 2004, (art. 1, comma 1,
lettera a), in camera di consiglio ed in confronto di più parti (artt. 25, 30 e 33), ha disposto per
l’audizione delle parti e l’instaurazione del contraddittorio. All’udienza collegiale è intervenuto
volontariamente il P.M. in sede, chiedendo l’accoglimento del ricorso; si è costituita altresì la società
evocata, eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del giudice adito, perché essa ha sede
legale in Roma, sicché, a’ termini dell’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 5/2003 (disposizione sulla
competenza territoriale che risulta inderogabile secondo l’art. 28 c.p.c., trattandosi di rito camerale), il
procedimento non poteva che essere conosciuto dal Tribunale di Roma. Nel merito esponeva che
l’avvenuta chiusura del fallimento ancora non risulta resa nota ai terzi da parte del registro delle
imprese, sicché alcuna negligenza poteva
imputarsi all’organo amministrativo. Il collegio, nell’accingersi alla definizione del procedimento,
ritiene necessario
sollevare d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 5/2003.
In primo luogo va rilevato che il presente incidente sorge effettivamente nel corso di un giudizio vero
e proprio e non di un procedimento di altra natura. La norma, della cui legittimità costituzionale si
dubita, viene infatti in applicazione proprio nell’esplicarsi della giurisdizione dell’autorità giudiziaria
ordinaria, che procede bensì nelle forme del rito in camera di consiglio, ma che decide comunque in
ordine a diritti soggettivi delle parti istanti. Sulla sussistenza, nella fattispecie, di un vero giudizio
pendente davanti ad una autorità giudiziaria non sono quindi consentiti dubbi.
Inoltre, questo collegio ritiene che il dubbio circa la legittimità costituzionale della norma citata non
sia manifestamente infondato.
Ciò, innanzitutto, per violazione dell’art. 76 Cost., parendo che il Governo abbia esercitato la
funzione legislativa delegata in netto contrasto con i principi direttiviassegnatigli con la specifica
legge di delegazione. La norma impugnata è stata emanata nel corpo del D.Lgs. del 17 gennaio 2003,
n. 5, pubblicato nella G.U.R.I. n. 17 del 22
gennaio 2003 ed in vigore dal primo gennaio 2004. Ciò, stando al preambolo di tale decreto, in forza
della legge 3 ottobre 2001, n. 366 che ha conferito al Governo ladelega per emenare uno o più decreti
legislativi di riforma organica della disciplina delle società di capitali ed in particolare in virtù
dell’art. 12 di tale legge, che abilitava il Governo a porre nuove norme sulla procedura da seguire per
la definizione delle controversie in materia societaria.
Ora, la norma impugnata impone a tutti coloro che intendono presentare un’istanza al tribunale in
materia di rapporti societari e sulla quale dovrò intervenire una pronuncia resa a seguito di
procedimento camerale, di rivolgersi unicamente al giudice del luogo in cui la società di riferimento
“ha la sede legale”. Tale disposizione dà alla fattispecie applicazione secca ed unica della norma
generale di cui all’art. 19 c.p.c., senza la salvezza delle diverse disposizioni di legge pur richiamate da
quest’ultimo articolo. Come noto, nella generalità dei casi la competenza territoriale spetta al giudice
del luogo dove la persona giuridica convenuta nel giudizio, anche di natura societaria, ha sede legale;
tuttavia se questa (da intendersi quale “statutaria” ovvero quale risultante dall’atto o provvedimento
costitutivo) risultasse diversa dalla sede effettiva, si potrà adire direttamente il giudice del luogo in
cui è sita quest’ultima. Ciò perché lo stesso art. 19 c.p.c. fa salve diverse disposizioni di legge in tema
di competenza, tra cui l’art. 46, secondo comma, c.c., che non conosce eccezioni nella specifica
disciplina delle società di capitali e dunque è anche ad esse applicabile. Tale disposizione esplicita un
reale favor per i terzi i quali, senza necessità di defatiganti ricerche, possono in generale considerare
la sede effettiva della persona giuridica, anche societaria e con cui più di
frequente essi hanno occasione di venire in contatto, come perfettamente equivalente a quella

171

statutaria ad ogni fine, anche processuale (cfr. ex multis Cass. n. 3322/60; n. 2183/92; n. 959/98).
Lo stesso criterio preferenziale di collegamento si ritrova confermato anche nella legge fallimentare
(artt. 9, 161, 187, 195, 202) ed in altre leggi speciali sull’insolvenza (art. 3, comma 1, D.Lgs. n.
270/99); regola contraria si rileva invece nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
(artt. 82, 87, 89 D.Lgs. n. 385/93), peraltro in
un ambito affatto peculiare che non incide sul panorama complessivo.
Ciò che conta è infatti sottolineare che, alla data di entrata in vigore della norma denunciata, le norme
di legge generale in tema di competenza territoriale del giudice adìto stabilivano la normale
equivalenza tra foro del luogo in cui si trova la sede legale di una persona giuridica e foro del luogo
in cui si trova la sua sede effettiva, qualora esse non coincidessero. Anche in materia camerale
generale ex artt. 737 e s. c.p.c., benché la dottrina abbia sempre lamentato l’assenza di criteri
sistematici, si è di regola dato rilievo al forum domicilii con riferimento al soggetto la cui posizione è
incisa dal provvedimento richiesto (cfr. Cass. n. 2796/89), con evidente richiamo alle regole generali
sulla competenza territoriale poste dal Libro I del codice di rito.
Ben consapevole di tali premesse, la norma che conferiva delega al Governo di emanare disposizioni
con valore di legge ordinaria sul punto (art. 12, comma 1, lettera f della L. n. 366/2001) vietava
precisamente alle norme delegate di procedura di apportare qualsiasi modifica alle vigenti
disposizioni sulla competenza per territorio e per materia dei giudici nazionali. Ciò anche con
riguardo ai procedimenti camerali di nuova concezione, benché il loro campo d’applicazione dovesse
essere esteso. Ad opinione del collegio, la disposizione delegata in esame contrasta in modo palese
con questo specifico ed esplicito principio direttivo posto dal legislatore delegante, e dunque non
rispetta l’art. 76 Cost. Per effetto della modifica introdotta dalla nuova norma, infatti, chi viene in
contatto con una persona giuridica societaria non ha più la facoltà di evocarla in un giudizio camerale
davanti al giudice del luogo in cui è posta la sua sede effettiva (che è quella in cui risiede il centro
amministrativo, direttivo e rappresentativo dell’ente, nonché dove è situato il centro dei suoi affari),
ove divergente da quella legale e come è sempre avvenuto in precedenza per un assetto normativo che
la legge-delega imponeva di preservare, ma deve per forza investire del proprio ricorso il giudice che
siede nel luogo della sua sede legale, anche quando questa differisca completamente dalla prima e
risulti individuata in modo esclusivamente formale. Si è quindi introdotta, per via delegata, una vera
modifica della competenza giudiziaria per territorio laddove ciò era radicalmente vietato dalla leggedelega.
Né pare al collegio che per via interpretativa si possa ovviare al predetto vizio, riconducendo la
disposizione scrutinata al rispetto del principio di immutabilità della competenza posto in sede di
delega: il testo normativo introdotto nel 2003 è così stringente nel far riferimento unico e preciso al
giudice del luogo ove è posta “la sede
legale”, che ogni tentativo di diversa soluzione applicativa non si rivelerebbe essere altro che una
palese violazione di legge, vietata evidentemente al giudice. Da ciò la necessità che il dubbio
prospettato venga sciolto nelle forme costituzionali dal giudice delle leggi.
La disposizione in esame, poi, pare al collegio in contrasto anche con l’art. 3 Cost. sotto il profilo
dell’irragionevole diversità di trattamento di fattispecie processuali che al contrario appaiono
omogenee.
Infatti, sempre in virtù della medesima legge di delegazione n° 366/2001, e segnatamente dell’art. 12,
il Governo ha emanato un gran numero di disposizioni di riforma della procedura da seguire nella
definizione dei procedimenti in materia societaria. In particolare e sulla questione che qui
esplicitamente interessa, va segnalata l’entrata in vigore dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 5/2003 secondo cui il processo di cognizione di primo grado (“ordinario” pur nella speciale materia) si avvia
con domanda da proporsi “al Tribunale” senza altra indicazione - e dell’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n.
5/2003 – secondo cui per i casi non disciplinati dalle norme delegate si fa riferimento al codice di
procedura civile nel limite dell’applicabilità.
Ora, la prima norma pone esclusivamente un nuovo criterio di competenza per materia, sicché mai
una controversia di quelle in esame potrà essere portata al giudice di pace. E’ da notare che in tal caso
la deroga al divieto di mutamento delle regole di competenza di cui all’art. 12, comma 1, della legge
delega è contenuta nel successivo comma 2, lett. b) dello stesso articolo. Comunque, dal punto di
vista della competenza territoriale fra più tribunali astrattamente competenti nulla viene innovato dal
decreto delegato. Sul punto non si potrà allora che giovarsi del rinvio alle disposizioni generali del
codice di rito (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 5/03), e dunque all’assetto posto dall’art. 19 c.p.c. ove sia
convenuto un ente societario, col conseguente generico richiamo alla sede come intesa dall’art. 46
c.c.
Del resto anche il nuovo testo dell’art. 2378, comma primo, c.c. (introdotto con l’art.1 del D.Lgs. n.
6/2003) prevede l’impugnabilità delle deliberazioni delle assembleedelle s.p.a. dinanzi al tribunale
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del luogo in cui la società “ha sede”, senza ulteriori specificazioni, il che autorizza tutti gli interessati
a rivolgersi all’uopo alternativamente al tribunale sito ove la società ha sede legale ed a quello in cui
si trovi la sede effettiva, se differente e se più confacente alla loro difesa.
In sostanza, il combinato disposto delle norme citate fa sì che le controversie in materia societaria, da
definirsi nel contraddittorio tipico della cognizione piena, possono essere definite dal giudice
individuato come territorialmente competente non solo in relazione alla sede legale, ma anche con
riferimento alla diversa sede effettiva della società convenuta; al contrario, e secondo questo giudice
irragionevolmente, le controversie nella medesima materia e fra le medesime parti, che per scelta del
legislatore delegato sono sottoposte al rito camerale, dovranno obbligatoriamente essere portate alla
cognizione del giudice territorialmente competente secondo l’esclusivo criterio della sede legale della
società convenuta.
La situazione in comparazione è del tutto omogenea, considerato che in materia societaria la scelta
del rito camerale piuttosto che di quello ordinario risponde a scelte discrezionali del legislatore (sulla
possibilità di passaggio dall’uno all’altro vedi l’art. 32 D.Lgs. n. 5/03) e non a diversità strutturali
dell’assetto sostanziale dei rapporti fra i consociati. Il trattamento, però, è del tutto differente, perché
mentre per l’avvio del giudizio di merito “ordinario” ci si può indifferentemente rivolgere al
Tribunale della sede legale o della sede effettiva della società che si intende convenire (se non
coincidenti), al contrario per instaurare un giudizio camerale nei confornti del medesimo soggetto
collettivo non si potrà fare affidamento che sul Tribunale della sua sede legale.
Anche ammesso allora che la norma denunciata non contrasti con l’art. 76 Cost., essa introduce una
differenza di disciplina fra situazioni simili che non pare giustificata daalcuna necessità, e dunque
confligge con l’interpretazione data all’art. 3 Cost. dalla Consulta. Anzi, va segnalato che per tale via
è stata addirrittura introdotta una disciplina che contrasta con la tendenza di fondo dell’ordinamento
(anche “vivente”) nella materia dei conflitti con enti societari: oltre a quanto detto per le persone
giuridiche ex art. 46 c.c., per le società non personificate già vige il principio della competenza del
giudice in cui esse svolgono attività in modo continuativo (art. 19, secondo comma, c.p.c.), a
prescindere dalla sede statutaria; nelle leggi speciali sull’insolvenza delle imprese collettive è
predominante il riferimento alla sede principale per radicare la competenza per territorio, il quale
resta valido anche in caso di trasferimento fittizio della sede legale altrove in corso di procedimento
di istruzione preliminare; in sede comunitaria è ormai diritto vigente il rilievo dato ai medesimi fini al
luogo in cui è situato il centro degli interessi principali della società, che solo si presume (è salva
infatti la prova contraria) coincidente con la sede statutaria (art. 3, comma 1, Regolamento (CE) del
Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346/2000).
Da quanto sopra deriva la non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità officiosamente
rappresentato. Infine, va affrontata la questione riguardante la rilevanza del predetto dubbio.
Effettivamente la norma denunciata dovrebbe trovare applicazione al presente giudizio, perché: a) il
ricorso introduttivo è stato incardinato davanti al Tribunale di Agrigento; b) la società resistente ha
sede legale in Roma; c) il ricorrente invece ipotizza la competenza territoriale di questo giudice sul
fatto che la società resistente aveva ed ha la sua sede effettiva in questa circoscrizione, ed è stata
proprio per questo dichiarata fallita da questo Tribunale; d) la resistente eccepisce tempestivamente
l’incompetenza territoriale inderogabile del giudice adito (artt. 28 e 38 c.p.c.); e) il tenore della norma
denunciata imporrebbe una declaratoria in rito di incompetenza, a fronte di una situazione sostanziale
di divergenza fra luogo della sede legale e di quello della sede effettiva della società resistente, che
legittimerebbe invece anche la prosecuzione del giudizio nel merito.
Pertanto risulta inscindibile il nesso fra la decisione della causa a quo e la risoluzione del dubbio di
legittimità costituzionale sopra evidenziato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Agrigento, visti gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23, comma terzo, della
L. n. 87/1953, 1. ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, solleva d’ufficio questione di
legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 76 Cost., dell’art. 25, comma 1, D.Lgs. 17
gennaio 2003 n. 5 nella parte in cui individua il giudice territorialmente competente solo in base al
luogo in cui la società ha sede legale, anziché secondo le
regole generali; 2. sospende il giudizio in corso; 3. dispone la trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale, assieme alla prova delle notificazioni e comunicazioni di cui al punto successivo; 4.
ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del
Consiglio dei Ministri, nonché di darne semplice comunicazione ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
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4. TRIBUNALE DI L’AQUILA – Decreto in data 2 luglio 2004.
LETTO il ricorso depositato in data 19.6.2004 (assegnato in data 21.6.2004) da RRRRR, rappresentato
dall'Avv. _____________;
RILEVATO
che con il ricorso in esame il ricorrente, socio accomandante della "SSSSSS s.a.s.", ha chiesto che il
Tribunale adito voglia dichiarare l'esclusione del socio accomandatario FFFFFF «per grave
inadempimento» consistente nell'essersi lo stesso reso irreperibile dal luglio 2002 e nell'aver effettuato,
precedentemente a detta data, «in modo del tutto arbitrario ed all'insaputa del ricorrente diversi
prelevamenti dal conto societario»;
che il ricorrente ha espressamente introdotto la domanda giudiziale in esame quale procedimento da
trattarsi in camera di consiglio, avendo richiesto l'iscrizione dello stesso agli affari civili non
contenziosi da trattarsi in camera di consiglio;
che il comma 5 dell’art. 1 del D. Lgs. n. 5/2003 dispone che il giudice, quando rileva che una causa
relativa ad uno dei rapporti di cui al comma 1 del medesimo articolo è stata proposta in forme diverse
da quelle previste da detto decreto, dispone con ordinanza il mutamento di rito e la cancellazione della
causa dal ruolo;
che, inoltre, il Presidente del Tribunale non ha provveduto alla fissazione dell'udienza per l'audizione
delle parti in camera di consiglio e ad assegnare il termine per la notificazione del ricorso e del decreto
ai soggetti nei cui confronti il procedimento è richiesto, così come dispone l'art. 30, comma 1, del
D.Lgs. n. 5/2003 quanto ai procedimenti in confronto di più parti;
RITENUTO
[1] che, preliminarmente, deve rilevarsi come il procedimento in esame non possa essere ricondotto
all'ambito di applicazione del procedimento in camera di consiglio in confronto di più parti come
individuato dall'art. 33 del D. Lgs. n. 5/2003, così come - in verità - all'ambito di applicazione di quello
in confronto di una sola parte ai sensi dell'art. 28;
che, infatti, il procedimento camerale disegnato dal legislatore delegato del 2003 riguarda quelle ipotesi
in cui il giudice non è chiamato a statuire sull'esistenza o sull'ampiezza di un diritto o di uno status, ma
a verificare una situazione di fatto attraverso provvedimenti che, sebbene sicuramente idonei ad
incidere su posizioni di diritto soggettivo, non sono però risolutivi con efficacia di giudicato di alcun
conflitto tra parti contrapposte;
che, invece, la fattispecie dell'esclusione del socio dalla società di persone presuppone l'esistenza di un
conflitto tra parti contrapposte e necessita, inoltre, di un provvedimento (la sentenza) idonea ad
incidere sullo status di socio;
che, conseguentemente, deve ritenersi che la domanda proposta con il ricorso in data 19.6.2004
dovesse piuttosto essere introdotta nelle forme del processo dichiarativo societario disciplinato dal
Titolo II del D. Lgs. n. 5/2003;
[2] che la lettera del comma 5 dell’art. 1 evidenzia come il legislatore delegato nel disciplinare il
mutamento da altro rito a quello di cui al Titolo II del D. Lgs. n. 5/2003 abbia fatto riferimento alla
struttura propria del processo ordinario di cognizione (che, poi, è la forma con cui comunque, prima del
1° gennaio 2004, dovevano essere introdotte le controversie nelle materie di cui all’elencazione dettata
dal comma 1 dell’art. 1), prevedendo così tanto l’ipotesi in cui venga disposta dal giudice «a seguito
dell’udienza di prima comparizione», ossia l’udienza ex art. 180 c.p.c. in cui avviene il primo contatto
tra le parti nel processo ordinario di cognizione, quanto l’ipotesi in cui ciò avvenga «in ogni altro
caso»;
che, ciò nonostante, la disciplina del mutamento di rito dettata dall’art. 1, comma 5 può trovare
agevolmente applicazione in tutte le ipotesi in cui la domanda giudiziale in una delle materie di cui al
comma 1 del medesimo articolo sia introdotta, seppure in sede contenziosa, ma con ricorso: è il caso
del rito del lavoro, dove ovviamente non vi è un’udienza di prima comparizione, ma l’udienza
(tendenzialmente unica) di discussione ai sensi dell’art. 420 c.p.c., in cui il giudice (del lavoro) dovrà
disporre il mutamento di rito e la cancellazione della causa dal ruolo - sebbene, ad avviso di questo
Giudice, in questo caso decorreranno comunque (ossia in qualunque momento sia disposto il
mutamento di rito) i termini di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 5/2003 e, considerando che si passa da un rito
a preclusioni più rigide ad un rito a preclusioni meno rigide, troverà applicazione in via analogica –
trattandosi comunque di un procedimento di cognizione – la norma dell’art. 426, comma 1, ultima parte
c.p.c.;
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[3] che, invece, perché lo schema procedimentale disegnato dall'art. 1, comma 5 del D. Lgs. n. 5/2003
possa trovare applicazione laddove una controversia in una delle materie di cui all’art. 1, comma 1 sia
stata introdotta nelle forme dei procedimenti di volontaria giurisdizione, è necessario che il giudice
adito provveda comunque ad instaurare il contraddittorio nei confronti della controparte;
che, infatti, la disciplina del mutamento di rito dettata dal legislatore delegato del 2003 postula con
tutta evidenza, anche con il rinvio agli artt. 6 o 7 del D. Lgs. n. 5/2003, a seconda che il mutamento di
rito sia disposto rispettivamente all'udienza di prima comparizione ovvero ad altra udienza successiva,
l’avvenuta instaurazione del contraddittorio tra le parti;
che, conseguentemente, sebbene non si verta in una fattispecie in cui possa trovare applicazione il
procedimento disciplinato dall'art. 30 e segg. del D. Lgs. n. 5/2003, è necessario provvedere alla
fissazione di udienza innanzi al collegio in camera di consiglio al solo fine di consentire l’instaurazione
del contraddittorio sulla domanda erroneamente proposta nelle forme dei procedimenti in camera di
consiglio per poter consentire alla controparte (o alle controparti) di costituirsi e, quindi, in tale sede
disporre con ordinanza (cfr. art. 737, ultima parte c.p.c.) il mutamento di rito e la cancellazione della
causa dal ruolo ai sensi del comma 5 dell’art. 1 del D. Lgs. n. 5/2003;
che è opportuno rilevare come in detto caso, nel riassumere il giudizio depositando la memoria ai sensi
dell’art. 6 del D. Lgs. n. 5/2003 notificata alla controparte, l’attore debba provvedere all’iscrizione
della causa al ruolo ordinario degli affari contenziosi di questo tribunale, essendo la stessa iscritta al (e
dovendo essere cancellata dal) ruolo affari diversi;
[4] che, ad avviso di questo Giudice, e diversamente da quanto pure ritenuto in dottrina con riferimento
al giudizio di cognizione ordinaria erroneamente introdotto con ricorso, non può ritenersi applicabile al
caso in esame l’istituto della rinnovazione di cui all’art. 164 c.p.c.: infatti, vero è che obiettivo del
legislatore del 1990 è stato quello di approntare un rimedio di carattere generale, applicabile a tutti i
vizi dell’atto introduttivo del giudizio, tra cui – appunto – quelli relativi alla vocatio in ius (art. 164,
comma 2, c.p.c.) e che il ricorso, al pari dell’atto di citazione, è uno degli strumenti per introdurre la
lite previsti dal nostro ordinamento, ma ciò di per sé non rende possibile l’applicazione del comma 2
dell’art. 164 c.p.c.;
che, infatti, l’istituto introdotto dalla L. n. 353/1990 è non la rinnovazione degli atti tout court, ma la
rinnovazione dell’atto di citazione, sicché è comunque necessario che si sia in presenza di un atto che,
per la mancanza di uno degli elementi indicati – siano essi relativi alla vocatio in ius (comma 2) o
all’editio actionis (comma 4) – non sia idoneo a raggiungere lo scopo che è proprio dell’atto di
citazione, ma sia comunque qualificabile, alla luce degli altri elementi che lo connotano, come atto di
citazione, laddove, invece, non è possibile disporre la rinnovazione di un atto che è ontologicamente
diverso dall’atto di citazione, che si distingue dal ricorso proprio perché il contatto tra le parti avviene
prima e a prescindere dall’attività del giudice;
che è la stessa lettera dell’art. 164 c.p.c., nell’indicare lo scopo dell’istituto della rinnovazione in caso
di nullità della vocatio in ius (sanare «i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda» che,
quindi, «si producono sin dal momento della prima notificazione») che esclude l’applicazione laddove
un giudizio, anziché essere iniziato con atto di citazione, sia intrapreso con ricorso: in tale seconda
ipotesi, infatti, non potrebbe certo affermarsi che la rinnovazione sani i vizi sin dal momento del
deposito dell’atto in cancelleria;
P.T.M.
fissa l’udienza del 21.7.2004, ore 11.00 per la comparizione delle parti innanzi al Collegio in
camera di consiglio;
dispone che il ricorrente provveda a notificare al resistente il ricorso e il presente decreto.
L’Aquila, 2.7.2004
IL GIUDICE RELATORE
-----------------------------------------------------------------------26. Forma ed efficacia del provvedimento.
1. Il giudice provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo entro venti giorni dal deposito
del ricorso ovvero, se è stata fissata, dall'udienza.
2. Il provvedimento di rigetto preclude la riproposizione dell'istanza che non sia fondata su nuovi
presupposti di fatto.
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3. Il provvedimento di accoglimento, in presenza di nuove circostanze e previa audizione delle parti,
può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, su ricorso della parte
interessata o del pubblico ministero.
4. Restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla
conoscenza della modifica o della revoca.
-----------------------------------------------------------------------27. Reclamo.
1. Salvo che non sia diversamente disposto, il decreto, anche di modifica o revoca, è reclamabile dal
soggetto interessato nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.
2. Se il provvedimento reclamato è stato emesso dal giudice singolo, il reclamo si propone con ricorso
all'organo collegiale dello stesso tribunale, il quale provvede in camera di consiglio. Del collegio non
può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Se il provvedimento è stato emesso
dal tribunale in composizione collegiale, il reclamo si propone alla corte d'appello, che pronuncia
anch'essa in camera di consiglio.
3. Il collegio, convocate le parti e assunte anche d'ufficio le informazioni ritenute necessarie, provvede
con decreto motivato non impugnabile, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento.
4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del collegio, in
presenza di gravi motivi, può disporne la sospensione con decreto motivato (12).
-----------------------(12) Articolo così corretto con Comunicato 9 settembre 2003.
Giurisprudenza
1. App. (Decr.) Roma, 12/03/2004
Nel procedimento di controllo giudiziario sulla gestione promosso prima dell'entrata in vigore della
riforma del 2003 è inammissibile il reclamo avverso il decreto che dispone l'ispezione giudiziale
dell'amministrazione, poiché la nuova norma che prevede tale reclamo non ha natura interpretativa
della disposizione previgente.
2. Tribunale S.Maria Capua V., 16 marzo 2004
È inammissibile la richiesta di sospensione del decreto emesso dal tribunale con il quale si ordina la
convocazione dell'assemblea ex art. 2409 comma 5 c.c., poiché tale provvedimento va impugnato con
reclamo alla corte d'appello, competente anche a decidere sulla eventuale sospensione.
3. TRIBUNALE DI ROMA – Ordinanza in data 3 settembre 2004.
RITENUTO
-Sul procedimento: che Tizio, quale socio e legale rappresentante della Alfa s.r.l., propone reclamo
avverso l’ordinanza del tribunale di sospensione degli effetti della deliberazione della assemblea della
società del 16 aprile 2004, di propria nomina quale amministratore, impugnata dall’ altro socio Caio, nei
confronti della società in persona di Tizio e di quest’ultimo quale socio, per nullità e/o annullabilità per
mancata convocazione, difetto di legittimazione di Tizio a parteciparvi, determinante per la regolare
costituzione della assemblea, e avvenuta presidenza a opera di un terzo, e Caio, chiede la reiezione del
reclamo;
-che il reclamo è stato notificato al “curatore speciale della società” e alla udienza camerale è
comparso il suddetto curatore che, senza costituirsi, ha dichiarato di essere stato nominato dal
tribunale in altro procedimento pendente tra le stesse parti;
-Sul caso: che vi è contestazione tra le parti circa i fatti relativi allo svolgimento della assemblea la cui
deliberazione è stata impugnata, e in particolare secondo le prospettazioni di Caio, questa dopo la
convocazione da parte della terza amministratrice revocata con ordinanza del tribunale, Mevia, dopo
una discussione molto conflittuale, veniva chiusa per impossibilità di deliberare, come da redatto
verbale; secondo quanto postulato di Tizio invece, l’assemblea convocata come sopra, veniva sospesa,
e, dopo l’allontanamento volontario di Caio e di Mevia, proseguiva con la partecipazione di Tizio e la
presidenza del terzo Astengo, adottando la deliberazione impugnata;
-che vi è inoltre contestazione tra le parti circa la partecipazione del Tizio al capitale sociale, giacchè la
precedente deliberazione di ripianamento delle perdite e ricapitalizzazione della società, con
finanziamento e sottoscrizione di Caio dell’intero capitale, a condizione sospensiva del mancato
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esercizio della opzione per il 50% delle quote da parte di Tizio, che la avrebbe esercitata il 20 aprile
2004 per lo 0,6 per cento del capitale, avrebbe effetti con decorrenza diversa nelle differenti
postulazioni delle due parti ed è stata impugnata da Tizio senza che sia ancora intervenuta decisione
sulla istanza di sospensione dei suoi effetti;
-Sulla questione pregiudiziale di legittimazione processuale; che il caso in esame pone la questione
pregiudiziale della legittimazione di Tizio a rappresentare la società nel processo di impugnazione
della deliberazione di sua nomina e della sussistenza di un eventuale conflitto di interessi tra la società
ed il suo amministratore e per l’effetto della sussistenza o no dei presupposti per la nomina di un
curatore speciale in questo procedimento, a nulla rilevando la nomina in altro processo;
-che il tribunale ritiene che detta questione possa essere sollevata d’ ufficio, anche senza eccezione da
parte del rappresentato, determinando il difetto di legittimazione processuale rappresentativa la
mancanza di un requisito di regolare costituzione del rapporto processuale, causa di nullità della
sentenza secondo l’ orientamento della giurisprudenza di legittimità;
-che la Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo cui la citazione per impugnazione di
deliberazione assembleare è regolarmente notificata al rappresentante anche in conflitto di interessi,
salvo che nel processo de quo l’ amministratore non sia portatore di una situazione giuridica
incompatibile con quella della società (vedi già Cass. 30 ottobre 19970 n. 2263);
-che nel caso di impugnativa della deliberazione assembleare, in cui la società è per costante
giurisprudenza di legittimità (già Cass. s.u. 18 aprile 1961, n. 851 e successive conformi) legittimata
passiva, il suo interesse può identificarsi con quello alla dichiarazione di validità dell’ atto, con
conseguente stabilità dei suoi effetti;
-che pertanto nel caso di impugnazione di una deliberazione di nomina dell’ amministratore, questi è
portatore di un interesse giuridico alla reiezione della domanda di invalidazione dell’ atto, giacchè gli
effetti riflessi del giudicato tra socio impugnante e società sarebbero per lui pregiudizievoli, privandolo
della carica di amministratore;
-che dunque la posizione giuridica del socio che partecipa al processo di impugnazione della
deliberazione della assemblea della società, legittimata a resistere, può qualificarsi come interevento
adesivo dipendente, in conformità alla giurisprudenza costante anche di legittimità, ed è perciò
pienamente compatibile con quella della società stessa, cosicchè non sussiste alcun conflitto di
interessi e l’amministratore è legittimato a rappresentare la società nel processo;
-Sulla sussistenza del periculum in mora; che parte reclamata prospetta quale fatti di pericolo a
fondamento della propria pretesa cautelare da un lato la illegittimità stessa della nomina dell’
amministratore, dall’ altro il compimento di alcuni atti di mala gestio da parte di Tizio nella qualità di
amministratore, quale il prelievo di denaro di cassa, causa del protesto di alcuni assegni a firma del
precedente legale rappresentante;
-che parte reclamante viceversa postula quali opposti fatti di pericolo per la società per il caso di
sospensione degli effetti della deliberazione, la prorogatio della precedente amministratrice, revocata
dal tribunale in via cautelare per gravi irregolarità nella gestione;
-che per espresso disposto dell’ art. 2378, come modificato dal D.lgs. 6/2003, recettivo di un
precedente orientamento della giurisprudenza di merito, in sede di procedimento cautelare per la
sospensione degli effetti della deliberazione invalida, il tribunale deve “ valutare comparativamente il
pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla
sospensione della esecuzione della deliberazione”, così prescrivendo un bilanciamento tra l’interesse
ad agire in via cautelare del socio e quello a resistere della società;
-che trattasi di norma derogatoria al generale principio secondo cui nel procedimento cautelare il
presupposto di pericolo deve essere parametrato sul ricorrente, la cui ratio risiede nel favore del
legislatore del diritto societario per la stabilità degli atti della società (e quindi per i rimedi personali
rispetto a quelli reali), ritenuto elemento di buon funzionamento della impresa collettiva sul mercato;
-che nell’ attuare siffatto bilanciamento tra gli interessi lesi il tribunale rileva che i prospettati fatti di
cattiva gestione di Tizio quale amministratore, contestati dalla società, sono sforniti di prova, essendo
documentata unicamente una revoca dell’ affidamento bancario al 21 aprile 2004 e quindi
immediatamente dopo la nomina del nuovo amministratore, con conseguente presunzione che la
situazione patrimoniale negativa della società, causa di sconfinamento dal fido, sia stata determinata
piuttosto dalla trascorsa gestione, nei confronti della quale il tribunale ha accertato “gravi irregolarità”;
-che fatti rilevanti per il predetto bilanciamento restano dunque da un lato la postulata illegittimità
della nomina di Tizio e dall’altro la situazione che si verrebbe a creare nel caso di sospensione degli
effetti di tale nomina, essendo stato il precedente amministratore revocato ai sensi dell’ art. 2476, fatto
quest’ ultimo rispetto a cui il tribunale deve porsi la questione della ammissibilità della prorogatio dell’
amministratore revocato sino alla nomina di nuovo amministratore, su cui, in sede di interpretazione
del previdente art. 2393 c.c., si registravano contrasti nella giurisprudenza di legittimità e di merito;
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-che a questo proposito, se la tesi minoritaria ammetteva tale proroga di poteri in ragione della
applicazione della norma generale dell’ art. 2385, in tema di prorogatio dei poteri in caso di
cessazione degli amministratori, per il caso di inapplicabilità dell’art. 2386 in mancanza di collegio
sindacale e di attribuibilità ai sindaci di poteri sostitutivi di amministrazione ordinaria, la tesi
maggioritaria, che negava tale applicabilità in quanto contraria alla ratio stessa della norma sulla
revoca per responsabilità dell’organo gestorio, dava atto della conseguente vacatio di poteri nel caso in
cui la assemblea non avesse nominato i nuovi amministratori e identificava quale unico rimedio il
ricorso al tribunale per la messa in liquidazione della società ai sensi dell’ allora art. 2449 c.c.;
-che dunque da un lato vi è il pericolo conseguente alla permanenza nella carica di un nuovo
amministratore di eventuale illegittima nomina, certamente lesivo in tal caso dell’interesse del socio a
che la società sia gestita da un organo espressione della volontà collegiale formatasi ai sensi di legge e
statuto, dall’ altro vi è il pericolo o della proroga di poteri in capo al precedente amministratore, nei
confronti del quale sono state accertate gravi irregolarità, oppure di un vuoto di poteri gestori, in
indubbia violazione dell’ interesse della società ( e dei soci) a che questa sia amministrata con
continuità e regolarità di gestione;
-che anche l’eventualità della messa in liquidazione della società per impossibilità di funzionamento ai
sensi dei nuovi artt. 2484 s.s. è non meno lesiva degli interessi di società e soci, giacchè può
identificarsi nel sistema un generale favore alla prosecuzione della attività sociale, sia pur temperato
dal legislatore della riforma delle società a responsabilità limitata;
-che pertanto ad una comparazione tra i contrapposti interessi di socio ricorrente e società il tribunale
ritiene prevalente il pericolo di malfunzionamento, o addirittura di scioglimento, a cui verrebbe esposta
la società resistente nel caso alternativamente di proroga nella carica di un amministratore revocato
per irregolarità nella gestione oppure di vuoto di poteri gestori rispetto al pericolo per il socio
impugnante di far parte di una società temporaneante amministrata da un organo di eventuale invalida
nomina;
-che pertanto il reclamo deve essere accolto e, in riforma del provvedimento reclamato, l’istanza di
sospensione degli effetti della deliberazione impugnata respinta;
tutto ciò ritenuto:
1)accoglie il reclamo e respinge l’istanza di sospensione della deliberazione impugnata;
2)manda alla cancelleria per le prescritte comunicazioni.
Roma, 3 settembre 2004
IL PRESIDENTE
4. CORTE D’APPELLO DI TRIESTE – Ordinanza in data 13 ottobre 2004.
La Corte d’Appello di Trieste, sezione seconda civile, composta dai Magistrati:
________________
nella procedura promossa a norma degli artt. 2409 comma 2 cod. civ. e 739 comma 1 cod. proc. civ. da
XXXXXX srl, in persona del legale rappresentante
- RECLAMANTI contro
YYYYYYY
- RESISTENTI CON L’INTERVENTO DI
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d’Appello di Trieste dr.ssa __________.
- INTERVENUTO in punto: denuncia ex art. 2409 cod. civ. (reclamo avverso il decreto del Tribunale di Udine dd.
18.6/1.7.04)
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
rilevato che YYYYYYYY, quali componenti del collegio sindacale della srl XXXXX corrente in
_______, hanno proposto ricorso al Tribunale di Udine a norma dell’art. 2409 ult. comma cod. civ., nel
testo entrato in vigore in forza del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, assumendo il sospetto di
gravi irregolarità nella gestione della società da parte dell’organo amministrativo;
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rilevato che il Tribunale di Udine, con provvedimento 18.6/1.7.2004, ha disposto l’ispezione
giudiziaria della società, e che avverso detto provvedimento è stato proposto reclamo a questa Corte;
rilevato che la fattispecie de qua comporta che il Collegio valuti in limine la questione – già emersa
all’attenzione dei primi commentatori della riforma del diritto societario – relativa all’ammissibilità
della procedura di controllo ex art. 2409 cod. civ. nei riguardi delle società a responsabilità limitata;
ritenuto, in particolare, che sussiste il ragionevole dubbio dell’illegittimità costituzionale in parte qua di
tale novellata normativa, alla luce delle considerazioni che seguono;
rilevato in primo luogo che - a tenore dell’art. 4 comma 1 e comma 2 lett. a n. 4 della legge 3 ottobre
2001 n. 366, di delega al Governo per la riforma del diritto societario - la disciplina della società per
azioni sarebbe stata modellata sui principi della rilevanza centrale dell'azione, della circolazione della
partecipazione sociale e della possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio; essa altresì,
garantendo comunque un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori,
dei risparmiatori e dei terzi, avrebbe dovuto prevedere un modello di base unitario e poi le ipotesi nelle
quali le società sarebbero state soggette a regole caratterizzate da un maggiore grado di imperatività in
considerazione del ricorso al mercato del capitale di rischio (comma 1); per tali fini si sarebbe
preveduto: a) un ampliamento dell'autonomia statutaria, individuando peraltro limiti e condizioni in
presenza dei quali sarebbero applicabili a società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
norme inderogabili dirette almeno a… (omissis): 4) prevedere la denunzia al tribunale, da parte dei
sindaci o, nei casi di cui al comma 8, lettera d), numeri 2) e 3), dei componenti di altro organo di
controllo, di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori (comma 2 lett. a n. 4);
rilevato in proposito che, in esecuzione di detta delega, è stata così introdotta la norma di cui all’ultimo
comma dell’art. 2409 novellato;
rilevato inoltre che, nella parte relativa alla riforma delle società cooperative diverse da quelle di cui al
comma 1, lettera b) dell’art. 5 d. l.vo n. 366/01 cit., essa è stata ispirata ai seguenti principi e criteri
direttivi: …(omissis) g) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato
dall'articolo 2409 del codice civile, salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (art. 5
comma 2 lett. g d.l.vo 366/01);
rilevato in proposito che è stata pertanto introdotta, in attuazione dei principi così fissati, la norma di
cui all’art. 2545 quinquiesdecies cod. civ.;
ritenuto pertanto che il sistema delineato dalla legge delega appariva avere così inteso innovare in due
soli aspetti il controllo giudiziario sulle società di capitali, tanto sotto il profilo della legittimazione al
ricorso quanto in ordine all’estensione del controllo nei riguardi delle società cooperative, fatta
eccezione per le materie bancaria e creditizia;
considerato invero (per quel che interessa in specie) che, in forza dell’espresso richiamo contenuto
nell’art. 2488 comma 4 cod. civ. nel testo previgente (introdotto dall’art. 19 della legge 127/91), la
procedura di cui all’art. 2409 cod. civ. era in precedenza comunemente applicabile anche alle società a
responsabilità limitata;
osservato nel contempo che, all’esito dell’intervento del legislatore delegato, nel capo relativo alla
società a responsabilità limitata non è più contenuto alcun richiamo di applicabilità alla norma generale
in argomento (a differenza di quel che accade, ad es., per le stesse società in accomandita per azioni, in
virtù della disposizione di cui all’art. 2454 cod. civ.);
ritenuto infatti che è ora solamente previsto, dall’art. 2476 comma 3 cod. civ., un provvedimento
cautelare di revoca degli amministratori in caso di gravi irregolarità di gestione, peraltro solamente su
istanza del socio in via incidentale nell’ambito di un giudizio di responsabilità (giudizio in sé
rinunciabile ovvero transigibile, in presenza delle condizioni di cui all’art. 2476 comma 5 cod. civ.);
considerato che ogni eventuale incertezza sulla volontà del legislatore delegato appare comunque
venire meno alla luce della relazione ministeriale, che in considerazione del sistema di tutele siccome
sommariamente ricordato ha espressamente valutato la sopravvenuta superfluità, relativamente alle
società a responsabilità limitata, della particolare forma d’intervento giudiziario già assicurata dall’art.
2409 cit.;
ritenuto al riguardo che non appare convincente l’argomentazione svolta nel reclamato decreto dal
Tribunale di Udine, laddove esso ha riconosciuto la possibilità di ricorrere a siffatto strumento di
controllo in quanto sussistano le specifiche ipotesi di nomina obbligatoria del collegio sindacale di cui
all’art. 2477 cod. civ., che appunto al comma 4 richiama le disposizioni in tema di società per azioni;
rilevato infatti che il collegamento letterale appare all’evidenza debole e comunque in contrasto (v.
infra) con le stesse generali previsioni della legge delega (la quale – contrariamente all’assunto del
Tribunale – non appare prefigurare distinzioni di disciplina nell’ambito delle società a responsabilità
limitata), e per l’effetto invero introduce - tra l’altro - una differenza nelle attribuzioni del collegio
sindacale, qualora esso si presenti di nomina obbligatoria ovvero facoltativa;
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ritenuto infine che siffatta lettura giurisprudenziale appare, come si è visto e per quanto possa rilevare,
del tutto estranea ed anzi contrastante rispetto alla volontà manifestata dal legislatore delegato;
osservato in proposito che la stessa legge delega, sebbene abbia accentuato il carattere di autonomia
privatistica attribuito alle società a responsabilità limitata (La riforma della disciplina della società a
responsabilità limitata è ispirata ai seguenti principi generali: a) prevedere un autonomo ed organico
complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei
rapporti contrattuali tra i soci; b) prevedere un'ampia autonomia statutaria; c) prevedere la libertà di
forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi, cfr. art. 3 comma 1
legge 366/01), non ha mancato di porre comunque attenzione agli interessi di natura generale (In
particolare, la riforma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: (omissis) f) ampliare l'autonomia
statutaria con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale,
nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell'integrità del capitale sociale e
gli interessi dei creditori sociali, cfr. art. 3 comma 2);
ritenuto quindi che proprio la tutela di siffatti interessi appare andare al di là della mera visione
contrattuale;
ritenuto pertanto che – proprio alla stregua dei principi fissati dal legislatore delegante – la disciplina
introdotta dal legislatore delegato appare collocarsi al di fuori della delega siccome espressa, la quale da un lato - accentuava il carattere contrattuale della società a responsabilità limitata, ma dall’altro ne
conservava anche il rilievo non strettamente individuale nel quadro generale societario e lato sensu
economico;
ritenuto altresì che, in relazione al requisito della non manifesta infondatezza della questione, una così
rilevante modificazione al sistema dei controlli societari appare in contrasto con quelle riconosciute
esigenze di salvaguardia dell’interesse generale fatte proprie anche dal legislatore delegante del 2001,
esigenze alla cui tutela l’art. 2409 cod. civ. è sempre risultato preordinato quale utile strumento ai fini
di una corretta amministrazione e di una regolare gestione della società;
rilevato infatti che il legislatore delegante non si era in alcun modo soffermato circa il venire meno di
tale sistema di controllo, laddove da un lato lo strumento incidentale di cui all’art. 2476 cit. appare
funzionale solamente all’eventuale risoluzione di un conflitto interno alla società, e dall’altro
l’intervento del Tribunale è invece rivolto di per sé al perseguimento dell’interesse generale alla
correttezza della gestione sociale, in considerazione anche dell’ampio spettro di interventi assicurato
dalla norma, tra l’altro non limitato dalla possibile definizione conciliativa ovvero stragiudiziale della
controversia privata tra soci e amministratori e società;
ritenuto, quanto alla rilevanza della questione, che la lettura che questa Corte assume circa la norma
risultante dal combinato disposto degli artt. 2477 e 2409 cod. civ., nonché dello stesso art. 2476 comma
3 cod. civ., non può che condurre a decidere in ordine alla non ammissibilità del ricorso così come
originariamente proposto, mentre l’interpretazione adottata dal Tribunale di Udine non appare
condivisibile alla stregua delle osservazioni che precedono, ed anzi vieppiù appare confermare
(laddove accerta l’esistenza di una pluralità di sistemi di controllo riguardanti le società a responsabilità
limitata) il complessivo vizio di eccesso di delega - atteso che in proposito il legislatore delegante nulla
aveva determinato - in merito all’individuazione di eventuali principi o criteri direttivi;
ritenuto pertanto che la Corte d’Appello di Trieste ritiene di sollevare ex officio questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2409 comma 1 e comma 7 cod. civ., nonché – atteso il complessivo sistema
così emergente – dell’art. 2477 comma 4 cod. civ. e dell’art. 2476 comma 3 cod. civ., per violazione
dell’art. 76 Cost.;
ritenuto che, attesa la necessaria sospensione del procedimento, si impone – quale provvedimento del
tutto conseguente ed opportuno – che venga altresì sospesa l’esecutorietà del reclamato decreto
P. Q. M.
solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 2409 comma 1 e comma 7 cod. civ., dell’art.
2477 comma 4 cod. civ. e dell’art. 2476 comma 3 cod. civ., in relazione all’art. 76 Cost.;
sospende per l’effetto la procedura siccome radicata, sospendendo altresì l’esecutorietà del
provvedimento reclamato;
manda alla Cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
manda altresì alla Cancelleria per la notificazione alle parti e al Pubblico Ministero nonché al
Presidente del Consiglio dei Ministri, e per la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica
e al Presidente della Camera dei Deputati.
Trieste, 13.10.2004
Il Presidente

180

5. TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE FERIALE – Ordinanza in data 11 agosto
2004.
In composizione collegiale dei Sigg. Magistrati
OMISSIS
Visto il reclamo proposto da UUUUUUU avverso il provvedimento emesso il 6 luglio 2004 dal
giudice di prima istanza nel procedimento cautelare ante causam instaurato da XXXXX, con il quale, in
accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., si ordina a UUUUUU di consegnare immediatamente alla
XXXXX, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione _______ ovvero a persona da
costui espressamente designata, la cassa, i libri sociali, le scritture contabili e tutta la documentazione
inerente l’attività della società.
Sentite le parti all’udienza dell’11 agosto 2004 ed esaminati gli atti e i documenti allegati.
Rilevato che il reclamante, presidente uscente del c.d.a. della società reclamata, deduce l’illegittimità
dell’ordine del passaggio delle consegne al nuovo presidente del c.d.a., eletto dall’assemblea del 17
maggio 2004, per asserita inesistenza giuridica di detta delibera assembleare, in quanto non preceduta
dal deposito delle azioni dei votanti presso la sede legale della società in forza del precetto imperativo
contenuto nella vecchia formulazione dell’art. 2370 cod. civ. (ante riforma del diritto societario
avvenuta per decreto legislativo del 17 gennaio 2003 n. 6) e della ultrattività della vecchia disciplina
sino al 30 settembre 2004 per effetto dell’interpretazione integrata dell’art. 223bis quarto comma Cod.
Civ. disp. att. come modificato dall’art. 9 del suddetto d.lgs. n. 6/2003 e dell’art. 12 dello Statuto della
società secondo cui per l’ammissione all’assemblea dei soci, il preventivo deposito delle azioni deve
eseguirsi nei termini e con le modalità previste dalla legge.
Considerato:
che la questione solo apparentemente coinvolge l’interpretazione da attribuire al novellato art.
223 bis Cod. Civ. disp. att., posto che né il primo giudice né questo collegio dubitano del fatto che la
suddetta norma ha introdotto il termine del 30 settembre 2004 entro il quale le società di capitali
devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili del diritto
societario e che, fino alla suddetta data, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto
conservino la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del d.lgs. n.
6/2003;
che, invece, la questione posta dal resistente reclamante implica essenzialmente la corretta
interpretazione della clausola statutaria sopra ricordata, non potendosi prescindere dall’individuazione
della reale volontà negoziale dei soci ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria della riforma
societaria e cioè se, nella fattispecie, la volontà statutaria abbia inteso regolamentare in modo specifico
e vincolante le modalità di ammissione dei soci all’assemblea secondo lo schema normativo previgente
dell’inderogabile deposito delle azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell’avviso
di convocazione;
che correttamente il primo giudice ha, invece, rinvenuto nell’art. 12 dello statuto in oggetto un
generico rinvio recettizio alla disciplina legale vigente al momento in cui la clausola stessa trova
applicazione, in quanto la semplicità ed elementarità della formulazione evidenzia la mera volontà dei
soci di rimettersi sul punto alle disposizioni di legge vigenti, quali che siano e quasi che la scelta delle
condizioni e delle modalità di ammissione dei soci all’assemblea risultasse indifferente alla volontà
negoziale dei soci purchè in qualche modo disciplinata;
che l’art. 12 dello statuto costituisce, pertanto, una sorta di norma in bianco da relazionare di
volta in volta alla disciplina legale vigente al momento dello svolgimento dell’assemblea dei soci, con
la conseguenza che, alla data dell’assemblea convocata per il 17 maggio 2004, l’ammissione dei soci a
intervenire all’assemblea era già disciplinata dalla nuova formulazione dell’art. 2370 cod. civ., in
vigore dal 1 gennaio 2004, che rende del tutto facoltativo il preventivo deposito delle azioni (obbligo
inderogabile nel vigore della precedente normativa), in totale sintonia con lo spirito di privatizzazione
che permea la riforma societaria e che demanda, esclusivamente alla volontà statutaria (a eccezione
della disposizione riguardante le società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio, quanto alla
congruità del termine) se e in quale termine l’assemblea societaria debba essere preceduta dal deposito
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delle azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell’avviso di convocazione per attribuire agli
azionisti il diritto d’intervenire;
che, sottolineando l’estraneità del presente procedimento all’azione d’impugnativa proposta
contro la delibera assembleare del 17 maggio 2004, il giudice di prima istanza ha, pertanto,
correttamente disatteso l’eccezione, avanzata dal resistente, d’inesistenza giuridica della suddetta
delibera per violazione di norma inderogabile, in quanto non più applicabile alla fattispecie (non
mancando di evidenziare come la riforma del diritto societario abbia inciso anche sull’elaborazione
della categoria dell’inesistenza giuridica in materia e abbia, espressamente, qualificato come causa di
nullità relativa, sanabile, eventi che nel precedente quadro normativo venivano considerati causa
d’inesistenza);
che, pertanto, UUUUUU non poteva in questa sede e per i dedotti motivi, opporsi alla delibera
assembleare del 17 maggio 2004 né alla richiesta di consegna dei libri sociali e dei documenti contabili
indispensabili per la sopravvivenza dell’attività societaria;
che, stante la diffusa motivazione del primo giudice, la mancanza di novità nelle questioni
prospettate dal reclamante e la pendenza del giudizio d’impugnazione della suddetta deliberazione
assembleare, le spese della presente proceduta seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
RIGETTA il reclamo e condanna UUUUUU a rifondere alla reclamata XXXXX le spese della presente
fase della procedura cautelare, liquidate nella somma complessiva di Euro 2.000,00, di cui Euro
100,00 per spese, Euro 800,00 per diritti ed Euro 1.000,00 per onorari.
Deciso in Roma l’11 agosto 2004.
IL PRESIDENTE
-----------------------------------------------------------------------Capo II - del procedimento
Sezione I - Del procedimento in confronto di una parte sola
28. Fissazione dell'udienza per l'audizione della parte.
1. Il presidente designa, senza indugio, il magistrato incaricato della decisione; questi, ove ne ravvisi
l'opportunità, fissa udienza per l'audizione dell'istante.
2. Nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso presso la segreteria del pubblico ministero, questi
può depositare osservazioni nella cancelleria del giudice adìto e richiedere la fissazione di udienza in
camera di consiglio.
3. Nel corso dell'udienza il giudice assume le informazioni ritenute necessarie e può invitare l'istante a
depositare ulteriori documenti e a fornire chiarimenti, nonché a notificare l'istanza ad altri soggetti
interessati indicati dal giudice (13).
-----------------------(13) Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.
Giurisprudenza
1. TRIBUNALE DE L’AQUILA – Ordinanza in data 2 ottobre 2004.
IL GIUDICE INCARICATO
LETTO il ricorso depositato in data 15 settembre 2004 con cui Tizio, quale amministratore unico della
Alfa S.r.l., titolare del 50% del capitale sociale della Beta S.r.l. in liquidazione;
VISTO il decreto in data 17 settembre 2004 con cui il Presidente del Tribunale ha delegato il
sottoscritto magistrato per la trattazione del suddetto ricorso;
ESAMINATA la documentazione depositata in data 29 settembre 2004 dalla ricorrente, nonché quella
acquisita d'ufficio (pervenuta in data 4 ottobre 2004);
RILEVATO
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Con il ricorso indicato in epigrafe la Alfa S.r.l., premesso che: in data 18 ottobre 2003 Caio, liquidatore
unico nominato dall'assemblea straordinaria dei soci della Beta S.r.l. in liquidazione in data 11 marzo
2002, ha rassegnato le dimissioni e che il medesimo è quindi deceduto in data 27 novembre 2003; in
data 20 novembre 2003 l'assemblea ordinaria della suddetta Società ha sostituito il liquidatore
dimissionario, ma il Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila non ha effettuato
l'iscrizione essendo la nomina del liquidatore di competenza dell'assemblea straordinaria; ha chiesto al
Presidente del Tribunale di convocare l'assemblea straordinaria della Beta S.r.l. in liquidazione presso
lo studio del Notaio Sempronio con all'ordine del giorno: sostituzione del liquidatore deceduto" ovvero,
in via subordinata, di autorizzare la Società ricorrente "ad effettuare la convocazione nello stesso luogo
e con lo stesso ordine del giorno".
RITENUTO
1. La deliberazione in data 20 novembre 2003, con cui l'assemblea totalitaria dei soci della Beta S.r.l. in
liquidazione ha deliberato all'unanimità la sostituzione del liquidatore, non riveste il requisito di forma
prescritto dall'art. 2375, comma 2, cod.civ. (tanto nel vecchio quanto nel testo risultante dalla novella
operata dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) per l'assemblea straordinaria e, per tale ragione il Registro
delle Imprese ne ha rifiutato l'iscrizione.
L'art. 2365, cod. civ. vecchio testo dispone, infatti, che l'assemblea straordinaria delibera "sulla nomina
e sui poteri dei liquidatori a norma degli articoli 2450 e 2452" e l'art. 2450, comma 2, vecchio testo
statuisce che l'assemblea che nomina i liquidatori "delibera con le maggioranze prescritte per
l'assemblea straordinaria". Come osservato da attenta dottrina, tale seconda previsione appare priva di
senso, non potendo l'assemblea straordinaria deliberare che con le maggioranze prescritte per questo
tipo di assemblea, sicché probabilmente la spiegazione di tale dizione deve essere ricercata nella
dicotomia fra deliberazione di scioglimento della società e deliberazione di nomina dell'organo
liquidatorio, la prima delle quali rientra pacificamente nella competenza dell'assemblea straordinaria, a
differenza della seconda, che comporta semplicemente la designazione (o la sostituzione) del soggetto
chiamato a ricoprire pro tempore la carica di liquidatore (o dei soggetti, se vi è un collegio di
liquidatori), senza determinare alcun mutamento della struttura dell'organo destinato a perdurare lungo
tutto l'arco della liquidazione. Ciò nondimeno, in considerazione della previsione dell'art. 2365 cod.
civ. è di competenza dell'assemblea straordinaria la nomina dei liquidatori in sostituzione di quelli in
precedenza nominati, come del resto opinione assolutamente prevalente tanto in dottrina quanto in
giurisprudenza prima che il D. Lgs. n. 6/2003, nel novellare il suddetto articolo, prevedesse
espressamente anche la sostituzione dei liquidatori tra le competenze dell'assemblea straordinaria. Non
possono esservi dubbi, pertanto, che nel caso in esame vi sia la necessità di provvedere alla
convocazione dell'assemblea straordinaria della Beta S.r.l. in liquidazione perché provveda alla
sostituzione del liquidatore unico deceduto.
2. L'art. 218 disp. trans. cod. civ., così come novellato dal D. Lgs. n. 6/2003 e rettificato con Avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2003, n. 153, sancisce un regime di sopravvivenza delle
precedenti regole in materia di liquidazione delle società di capitali anche successivamente al 1°
gennaio 2004, data di entrata in vigore della nuova disciplina delle società di capitali, per le "società in
liquidazione alla data del 1° gennaio 2004", prevedendo che "sono liquidate secondo le leggi anteriori"
(comma 1). Sebbene la soppressione della parola "poste" ad opera dell'art. 5, comma 1, lett. iii) del D.
Lgs. 14 febbraio 2004, n. 37 non risolva i dubbi ingenerati dall'ampia formula utilizzata dal legislatore
delegato e prontamente segnalati dai primi commentatori, nel caso all'esame di questo Tribunale non
possono esservi dubbi circa la sussistenza dello stato di liquidazione rilevante ai sensi dell'art. 218 disp.
trans.: infatti, alla data del 31 dicembre 2003 si erano già verificati gli effetti dello scioglimento, lo
stesso era già stato accertato con deliberazione in data 11 marzo 2002 dall'assemblea straordinaria, era
stato anche nominato con tale deliberazione Caio liquidatore unico (cfr. documentazione depositata in
data 29 settembre 2004), e si era altresì provveduto a pubblicizzare con l'iscrizione nel registro delle
imprese la messa in liquidazione della società e la nomina del liquidatore (come accertato d'ufficio).
Con l'espressione "sono liquidate" l'art. 218 disp. trans. ha inteso fare riferimento senz'altro (sebbene
forse non esclusivamente) alle regole di tipo procedimentale relative alla liquidazione delle società,
sicché anche la convocazione dell'assemblea straordinaria per la sostituzione del liquidatore unico
deceduto deve essere effettuata secondo quella che era la disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2003.
Orbene, in applicazione del regime previgente, nell'ipotesi di decesso dell'amministratore unico così
come nell'ipotesi di morte del liquidatore unico di società a responsabilità limitata priva di collegio
sindacale, in applicazione analogica della disciplina prevista dall'art. 2367 cod. civ. (espressamente
richiamato per le società a responsabilità limitata dall'art. 2486), i soci che rappresentino almeno un
quinto del capitale sociale potevano richiedere al presidente del tribunale l'emissione di un decreto di
convocazione dell'assemblea societaria per la designazione di un nuovo amministratore ovvero del
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nuovo liquidatore. Conseguentemente, questa è la disciplina applicabile alla liquidazione della Beta
S.r.l. in liquidazione.
3. L'art. 2367, comma 2, cod. civ. vecchio testo prevedeva, quindi, che la suddetta convocazione fosse
effettuata dal presidente del tribunale. Sennonché il ricorso all'esame di questo Tribunale riguarda una
delle materie previste dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, ed in particolare relativa
alla lett. a): non può dubitarsi, infatti, che il socio ricorrente chieda che venga posto in essere un atto
che costituisce il presupposto necessario per la costituzione di un rapporto sociale, quale appunto
quello tra la società ed il liquidatore nominato. Conseguentemente, ai sensi della medesima
disposizione sopra richiamata, ed essendo stato il ricorso in esame depositato successivamente al 1°
gennaio 2004 (art. 43 del D. Lgs. n. 5/2003, devono applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 25 e
segg. del suddetto decreto, che disciplinano il procedimento in camera di consiglio in materia societaria
in regime di specialità rispetto a quello di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c..
La disciplina del procedimento camerale introdotta dal legislatore delegato del 2003 distingue tra
procedimento nei confronti di una sola parte, disciplinato dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 5/2003, per i
quali la decisione spetta al giudice incaricato dal presidente del tribunale, e quello "in confronto di più
parti", disciplinati dagli articoli da 30 a 33,in cui la decisione spetta al collegio. Sebbene per le società
in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004 trovino applicazione le norme procedimentali sulla
liquidazione in vigore anteriormente, le norme di carattere processuale applicabili sono senz'altro
quelle in vigore al momento dell'adozione del provvedimento richiesto.
Gli artt. 29 e 33 del D. Lgs. n. 5/2003 prevedono rispettivamente i casi in cui trova applicazione il
primo ovvero il secondo dei procedimenti camerali disciplinati, con elencazione che non ha carattere
tassativo e con la previsione, in entrambe le disposizioni suddette, che gli stessi si applicano "inoltre, in
quanto compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali". Benché
l'elencazione sia effettuata con riferimento alle disposizioni del codice civile come novellate dal D.Lgs.
n. 6/2004, non possono esservi dubbi che nel caso in esame (come in altri) in cui trova ancora
applicazione la disciplina sostanziale in vigore fino al 31 dicembre 2003, la clausola di chiusura sopra
richiamata consente di applicare la nuova disciplina processuale introdotta dal D. Lgs. n. 5/2003 anche
a tutti i casi che, sebbene non richiamati espressamente, siamo a questi "analoghi", e purché
ovviamente rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 5/2003.
Ciò premesso, è necessario quindi stabilire se il ricorso in parola sia disciplinato dall'uno o dall'altro dei
due procedimenti previsti dal legislatore delegato del 2003 per stabilire.
I due distinti procedimenti camerali disegnati dal legislatore delegato del 2003 ripetono la distinzione,
già evidenziata in dottrina, tra provvedimenti camerali che si pongono quali presupposti a monte o a
valle per il perfezionamento o l'efficacia di atti o fattispecie di diritto privato e provvedimenti camerali
con cui il giudice interviene, in particolari momenti di esercizio di diritti, valutando i diversi (e spesso
addirittura contrapposti) interessi delle parti laddove sussista una forte incidenza di interessi pubblici o
almeno superindividuali. E' in questa seconda ipotesi il legislatore ha previsto la necessità di celebrare
l'udienza innanzi al collegio per l'audizione delle parti, prevedendo invece per gli altri casi una
disciplina estremamente semplificata e l'adozione del provvedimento da parte del giudice incaricato dal
presidente del tribunale (ovvero della sezione).
Orbene, se quella appena vista è la ratio dell'obbligo di sentire le parti nel procedimento nei confronti
di più parti, non vi è chi non veda come la stessa certo non ricorra nell'ipotesi all'esame di questo
Tribunale. La necessità di convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione del liquidatore
unico defunto rappresenta, infatti, un atto reso necessario esclusivamente per la mancanza di un organo
sociale che provveda alla convocazione (salvo ritenere - come pure ritenuto in dottrina - che sia
legittimato il socio) e, al contempo, da un atto formale di convocazione al fine di garantire la legittima
costituzione dell'assemblea stessa. In relazione all'adozione di tale provvedimento da parte del tribunale
non sono però prospettabili interessi diversi da quello del ricorrente, essendo l'unico interesse (non di
mero fatto) in rilievo nel caso in esame quello di uscire da uno stallo procedimentale determinatosi per
causa non dipendente né dalla volontà del ricorrente né da quella di altri. E' appena il caso di rilevare,
poi, che - nel caso in esame - laddove si ritenga applicabile il procedimento in confronto di più parti e
debbano così necessariamente sentire le parti, sarebbe necessaria la nomina di un curatore speciale ai
sensi dell'art. 78 cod. proc. civ., mancando la persona a cui spetta la rappresentanza della Società, cui
notificare il ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza collegiale, sebbene sia di tutta evidenza
l'inutilità di sentire lo stesso da parte del collegio in camera di consiglio.
In conclusione, ad avviso di questo Giudice, all'ipotesi in esame di convocazione dell'assemblea
straordinaria per la sostituzione del liquidatore unico deceduto di società a responsabilità limitata priva
di collegio sindacale deve applicarsi il procedimento di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 5/2003 e,
conseguentemente, la richiesta convocazione deve essere disposta dal sottoscritto magistrato quale
giudice incaricato dal presidente del tribunale.
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4. La ricorrente chiede che la convocazione avvenga presso lo studio in L'Aquila del Notaio
Sempronio. L'art. 2479-bis, comma 3, cod. civ. nuovo testo dispone che, "Salvo diversa disposizione
dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale". La disciplina è, quindi, del tutto
equivalente a quella previgente risultate dal combinato disposto degli artt. 2363 e 2486 cod. civ.
vecchio testo. Orbene, poiché lo statuto sociale (depositato in data 29 settembre 2004) non prevede
alcunché e si limita a fare riferimento alla disciplina di legge, l'assemblea dovrà essere convocata
presso la sede sociale come risultante dal Registro delle Imprese.
P.T.M.
Visto l'art. 28 del D. Lgs. n. 5/2003
- convoca l'assemblea straordinaria della Beta S.r.l. in liquidazione presso la sede sociale in […], via
[…] n. […] per il giorno 15 ottobre 2004, ore 17,00;
- manda alla ricorrente di comunicare il presente decreto a tutti i soci della Beta S.r.l. in liquidazione
con raccomandata spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza al domicilio
risultante dal libro dei soci.
SI COMUNICHI.
L'Aquila, 2 ottobre 2004.
-----------------------------------------------------------------------29. Àmbito di applicazione.
1. Le norme della presente sezione si applicano alle istanze di cui agli articoli 2343, primo comma,
2343-bis, secondo comma, 2347 2417, secondo comma, 2436, quarto comma, 2437-ter, sesto comma,
2468, 2501-sexies, terzo comma, e 2545-undecies, secondo comma, del codice civile. Si applicano
inoltre, in quanto compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali (13/a).
-----------------------(13/a) Articolo così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
-----------------------------------------------------------------------Sezione II - Del procedimento in confronto di più parti
30. Fissazione dell'udienza e notificazione alle parti resistenti.
1. Il presidente del collegio nomina senza indugio il giudice incaricato della relazione e fissa con
decreto l'udienza per l'audizione delle parti in camera di consiglio, il termine per la notifica del ricorso
e del decreto ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è richiesto, nonché il termine per la
costituzione di questi ultimi. Entro lo stesso termine, il pubblico ministero può depositare osservazioni
scritte.
2. All'udienza il collegio assume, anche d'ufficio, le informazioni ritenute necessarie, eventualmente
delegando uno dei componenti del collegio.
-----------------------31. Pronuncia con decreto.
1. In caso di eccezionale e motivata urgenza il presidente provvede sull'istanza con decreto; in tale caso
fissa, con lo stesso decreto, entro i quindici giorni successivi, l'udienza per la comparizione delle parti,
il termine per la notifica del ricorso e del decreto, nonché il termine per la costituzione delle parti.
2. All'udienza il collegio con decreto motivato conferma, modifica o revoca il provvedimento emesso
ai sensi del comma 1 (14).
-----------------------(14) Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.
-----------------------------------------------------------------------32. Prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario.
1. Ciascuna parte può, fino alla conclusione delle udienze di cui agli articoli 30 o 31, chiedere che sia
decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale, della quale il giudice deve conoscere ai
fini della definizione del procedimento (14/a).
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2. Proposta la domanda di accertamento incidentale, il giudice provvede in ogni caso sul ricorso con
decreto motivato, disponendo altresì la prosecuzione del procedimento nelle forme degli articoli 2 e
seguenti con ordinanza nella quale fissa all'istante il termine perentorio per la notificazione alle altre
parti dell'atto di citazione.
3. Nel corso del giudizio promosso a norma del comma 2, il decreto può essere modificato o revocato.
In caso di estinzione, esso conserva la sua efficacia.
4. L'accertamento di cui al comma 1 può essere chiesto anche quando la legge prevede che, a seguito
dell'approvazione o dell'autorizzazione giudiziale di un atto, spetti, nel caso l'atto stesso sia dichiarato
illegittimo nel giudizio ordinario di cognizione, soltanto il risarcimento del danno; in tale caso, non si
applica il primo periodo del comma 3.
-----------------------(14/a) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
-----------------------Giurisprudenza
1. TRIBUNALE DI UDINE – Decreto in data 3 dicembre 2004.
Vista l’istanza presentata dal presidente del consiglio di amministrazione dalla società Alfa S.c. a r. l.
in data11.06.2004, volta ad ottenere la nomina di un liquidatore della società;
sentite le parti;
Il giudice estensore
dr. Tizio
letti gli atti e la documentazione prodotta dalle parti, nonché le memorie depositate in data 29.10.04 e
in data 5.11.04;
considerato che la società ricorrente, assumendo di essere in stato di liquidazione, per aver raggiunto
l’oggetto sociale e per la scadenza del termine di durata statutariamente previsto, ha richiesto la nomina
di un liquidatore al Tribunale, non avendo l’assemblea dei soci, all’uopo ripetutamente convocata
deliberato al riguardo, per l’atteggiamento ostruzionistico assunto dal socio Beta sas di A.C. & Co.;
considerato che lo statuto della società prevede che per la messa in liquidazione della stessa e la
nomina dei liquidatori è necessaria la maggioranza in sede di assemblea straordinaria dei tre quarti del
capitale sociale e che a causa dell’atteggiamento ostruzionistico del socio Beta titolare del 30% del
capitale non era stato possibile adottare la relativa delibera in ben tre occasioni;
rilevato che tale richiesta è contestata dalla resistente società Beta, in quanto la stessa ritiene che la
società consortile non abbia raggiunto lo scopo sociale, non avendo ancora terminato i lavori di
costruzione del fabbricato per cui era stata costituita, in relazione alla eliminazione di vizi e difetti
contestati dal committente e di cui alla transazione stipulata in data 22.03.2004 e alle consequenziali
richieste di escussione della fideiussione prestata , attività queste che risulterebbero a suo avviso
incompatibili con lo stato di liquidazione;
rilevato che tali deduzioni sono parimenti oggetto di contestazione della ricorrente, la quale ha fatto
notare come il rapporto contrattuale con la società committente faccia capo esclusivamente
all’associazione temporanea di imprese costituita fra la Gamma spa e la Beta sas e non certamente alla
società consortile che costituisce un mero strumento operativo interno alle due predette società e i
lavori oggetto dell’appalto erano stati tutti ultimati sin dal 31.12.2002, mentre in epoca successiva
erano insorte delle contestazioni con il committente per la cui definizioni la Gamma, nella sua qualità
di mandataria dell’associazione era addivenuta al la firma dell’atto transattivo dd. 22.03.04, che
prevedeva l’esecuzione di taluni interventi di ripristino analiticamente elencati e descritti nell’allegato
A dell’atto medesimo;
rilevato che l’altro socio della società consortile, titolare del 70% del capitale sociale, Gamma spa pure
ritualmente costituitosi ha aderito alla tesi della ricorrente;
considerato che il consiglio di amministrazione della società consortile aveva assunto all’unanimità,
con il voto favorevole anche del rappresentante della Beta sas, nella seduta del 10.12.2003, la decisione
di porre in liquidazione la società, avendo constatato che ricorrevano le condizioni per la liquidazione,
avendo la stessa conseguito l’oggetto sociale, in tal senso disponendo la convocazione dell’assemblea
dei soci per il successivo 17.12.2003, ma che tale deliberazione non aveva avuto seguito , essendosi
l’assemblea trovata priva della maggioranza necessaria per deliberare in ben tre occasioni, con la
conseguente impossibilità di funzionamento di tale organo;
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rilevato che a prescindere da ogni considerazione in merito a tale aspetto della controversia, circa il
raggiungimento dello scopo sociale, va osservato che la società aveva durata fino al 31.12.2003 e che
tale data non è stata in alcun modo prorogata, con la conseguenza che si è senza ombra di dubbio
determinata l’ipotesi di scioglimento della società di cui all’art.2484 n. 1, cod. civ., per cui la società
deve considerarsi sciolta e posta in fase di liquidazione;
considerato che appare essersi verificata anche l’ipotesi di cui all’art. 2484, 1° c., n. 3, in quanto
l’assemblea dei soci, più volte convocata risulta essere completamente paralizzata, per il contrasto
insorto circa la sussistenza o meno delle condizioni per avviare la fase della liquidazione, con
conseguente impossibilità di raggiungimento delle maggioranze richieste dallo statuto per le
conseguenti deliberazioni, tenuto conto che le contrapposte richieste della Gamma, di messa in
liquidazione della società e della Beta sas di proroga del termine di durata della stessa, non sono state
approvate dall’assemblea (v. verbali dd.17.12.03, 27.02.04 e 15.06.04);
rilevato che l’eccezione sollevata dalla resistente, di inammissibilità del ricorso per il mancato
adempimento da parte della ricorrente degli obblighi pubblicitari di iscrizione nel registro delle
imprese, della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa di scioglimento della società,
imposti dal novellato art. 2485 in riferimento all’art.2484, terzo comma cod. civ., (avendo tale
dichiarazione carattere costitutivo, in quanto solo dal momento dell’iscrizione possono decorrere gli
effetti dello scioglimento) appare infondata, avendo l’organo amministrativo regolarmente provveduto
ad iscrivere la relativa deliberazione del consiglio di amministrazione in data 18.05.2004, come risulta
dalla certificazione camerale depositata in atti;
considerato che quando l’assemblea non si costituisce o non delibera in ottemperanza al disposto
dell’art. 2487, 1° comma i singoli soci, gli amministratori o i sindaci possono richiedere ai sensi
dell’art.2487, 2° comma cod. civ. che la nomina dei liquidatori venga disposta dal Presidente del
Tribunale;
rilevato che ai sensi del combinato disposto degli artt.30 e 33 D. Lgs. 17.01.2003, n. 5 nel caso di
procedimento nei confronti di più parti competente a decidere appare essere il Tribunale, in forza
dell’esplicito richiamo operato dall’art. 33 al disposto di cui all’art. 2487, 2° comma;
considerato che, sotto il vigore della precedente disciplina, il provvedimento con cui si procedeva alla
nomina del liquidatore, anche nel caso in cui non risultasse pacifica la sussistenza di una causa di
scioglimento, aveva natura di procedimento di volontaria giurisdizione (cfr. sul punto Cass., Sez. Un.,
25.06.2002, n. 9231, secondo cui, risolvendo un annoso contrasto giurisprudenziale, l’accertamento
incidentale, circa la sussistenza o meno del presupposto per la nomina del liquidatore, effettuato dal
Presidente del Tribunale a mente dell’art. 2450, terzo comma, cod. civ., anche quando sussista
contrasto sulle cause di scioglimento, mantiene il carattere di volontaria giurisdizione, non essendovi
un accertamento definitivo circa l’intervenuto scioglimento e le sue cause, potendo sempre la parte
promuovere un ordinario giudizio di cognizione, ottenendo, qualora resti provata l’insussistenza della
causa di scioglimento, la rimozione del decreto e dei suoi effetti);
rilevato che nel sistema delineato dal legislatore con la nuova disciplina del processo societario, di cui
agli artt. 25 e ss. D. lgs 17.01.03 (c.d. rito camerale societario, ispirato al principio del giusto processo,
senza compromissione dell’esigenza di rapidità connessa a tale tipo di procedimenti, secondo quanto
indicato dalla legge delega 3.10.2001, n. 360), l’accertamento dei presupposti della liquidazione deve
avvenire, in tutti i casi, anche quando vi sia contrasto sulla sussistenza o meno delle cause di
scioglimento della società, con le forme previste dal procedimento camerale nei confronti di più parti,
in quanto fra i procedimenti contemplati dall’art. 33 rientra anche quello previsto dall’art. 2485, 2° c.,
cod. civ., in tema di accertamento dell’intervenuta liquidazione, a meno che una delle parti non chieda
che ai sensi dell’art. 32 la questione venga decisa in sede di cognizione piena, nel qual caso il collegio
dovrebbe comunque procedere alla nomina del liquidatore, provvedendo poi alla trasformazione del
rito;
rilevato d’altro canto che la resistente Beta sas non ha richiesto, nel termine previsto dall’art. 32, che la
eventuale decisione pregiudiziale circa la sussistenza o meno della causa di scioglimento della società e
della sua conseguente messa in liquidazione venisse decisa con efficacia di giudicato, con la
conseguenza che il collegio, accertata la causa di scioglimento della società consortile, nonché il
mancato funzionamento dell’assemblea, deve procedere alla nomina del liquidatore con decreto;
P.Q.M.
visti gli artt. 2487 C.C. 30 e ss. D.lgs n.5/03;
accertato che la società Alfa S.r.l. si trova in stato di liquidazione, ai sensi dell’art. 2484, 1° c., n.1 e
2615 ter cod. civ.
nomina
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liquidatore della stessa la Dr. Mevia, riservandosi di indicare i criteri in base ai quali deve svolgersi la
liquidazione dopo il deposito di una relazione del liquidatore entro il termine di 60 giorni dalla
pronunzia.
Si comunichi alle parti.
Udine, li 3.12.2004.
IL PRESIDENTE
2. TRIBUNALE DI MILANO – Decreto in data 25 febbraio 2005.
sezione ottava civile
Composto dai magistrati
dott. U. F. - Presidente
dott. R.F. D. - Giudice
dott. E. C. - Giudice relatore
nel procedimento promosso da Tizio con l’avv. A. C.
per la nomina ex art. 2275 c.c. del liquidatore della società “Alfa di Caio e c. s.a.s.”, il cui scioglimento
è statodichiarato con sentenza 6 marzo 2003 del Tribunale di Milano nel quale sono parti anche:
B. S. (che ha nominato l’avv. S. M.), B.
A., B. A., B. M. e B. M.
all’esito dell’udienza tenutasi il 25 febbraio 2005, sentiti gli avv. C. e M., ha pronunziato il seguente
decreto motivato
Rilevato che successivamente al ricorso, con atto 20 dicembre 2004 n. 78921/15034 di rep. notar dott.
M. G., i sigg. B. S.,B. A., B. A., B. M. e B. M..
hanno provveduto alla nomina del liquidatore, prima richiesta dall’altro socio Tizio a questo Tribunale
Ritenuto che,
come si evince dalla letterale dizione dell’art. 2275 c.c., il provvedimento di nomina del liquidatore da
parte del Tribunale è previsto qualora non vi sia il consenso di tutti i soci e “se il contratto sociale non
prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale”.
Ritenuto pertanto che la esistenza del consenso di tutti i soci prevista dall’art. 2275 c.c. possa essere
derogato con norma statutaria, nel caso costituita dall’art. 15 dello statuto, che prevede le modalità con
cui, verificatosi lo scioglimento, si deve far luogo alla liquidazione e cioè che questa sia affidata al
socio accomandatario ovvero a persona nominata dai soci con la maggioranza dei due terzi.
Rilevato che proprio per la morte del socio accomandatario - Caio - è intervenuto lo scioglimento della
società, pronunciato dal Tribunale per essere venuta meno tale categoria di soci, e che tale circostanza
impedisce di far luogo alla liquidazione affidandola al socio accomandatario. Rilevato pertanto che
legittimamente, con il menzionato atto 20 dicembre 2004, si è fatto ricorso al criterio successivo
previsto dallo statuto, dell’accordo dei due terzi del capitale circa la nomina del liquidatore.
Ritenuto che l’esistenza di un ricorso di volontaria giurisdizione non impedisce le determinazioni della
società in ordine al medesimo oggetto, risultando, anzi, preferibile la soluzione secondo la volontà delle
parti piuttosto che da parte della A.G..
Ritenuto che la dichiarazione del procuratore di Caio alla udienza 25.2.2005, di voler far accertare
giudizialmente la invalidità dell’atto 20.12.2004, costituisca richiesta di accertamento pregiudiziale che
comporta ex art. 32 d.lg. 5/2003 la fissazione di termine perentorio per la notificazione della citazione,
ma che ugualmente si provveda “in ogni caso” sul ricorso.
Rilevato che la sig. B., il cui consenso Tizio assume viziato, era presente ad atto notarile, con il
conseguente necessario accertamento da parte di questo pubblico ufficiale della capacità d’intendere e
volere e che allo stato non risulta ipotizzato alcun vizio del consenso da parte della sig. B., unica
legittimata a farlo valere.
Rilevato che il vizio prospettato dal sig. Tizio allo stato risulta fondato su stralci di una fotocopia di una
lettera , meglio di un fax, che si ipotizza venire dalla sig. B., ma che non ha alcuna firma che possa
ricollegarlo direttamente alla volontà di costei.
Rilevato dunque che, allo stato non sussistono elementi sufficienti per non ritenere valido l’atto di
nomina del liquidatore nella persona del sig. Caio, operata il 20.12.2004, e che pertanto deve essere
respinto il ricorso di Tizio, teso a provocare un provvedimento del Tribunale previsto solo per il caso di
impossibilità di provvedere da parte dei soci, caso, come s’è detto, qui non ricorrente.
Ptm
Visti gli artt. 26 e 32 d.lg. 5/2003 e 2275 cc
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Rigetta la richiesta di nomina giudiziale del liquidatore della societàm “ALFA DI CAIO E C.
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE”, avanzata da Tizio con ricorso 20 novembre 2004,
depositato il 26 novembe 2004.
Dispone la prosecuzione del procedimento nelle forme contenziose, fissando aTizio termine perentorio
per la notifica della citazione alle altre parti in 60 giorni dalla notifica del presente decreto.
Si comunichi
Milano 25 febbraio 2005
Il Presidente
-----------------------------------------------------------------------33. Àmbito di applicazione.
1. Le norme della presente sezione si applicano alle istanze di cui agli articoli 2275, 2367, secondo
comma, 2400, secondo comma, 2409, 2437-quater, ultimo comma, 2445, quarto comma, 2446,
secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2482, terzo comma, 2482-bis, quarto comma, 2485,
secondo comma, 2487, secondo e quarto comma, 2487-ter, secondo comma, 2500-novies, secondo
comma, 2503, secondo comma, 2545-quinquiesdecies del codice civile e 223-quater, secondo comma,
delle disposizioni di attuazione del codice civile. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, ai casi
analoghi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali (15).
-----------------------(15) Articolo prima rettificato con Comunicato 9 settembre 2003 e poi così modificato dall'art. 4,
D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Giurisprudenza
1. TRIBUNALE DI BERGAMO – Ordinanza in data 8 ottobre 2004.
Ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso ex art. 2482 comma 2° c.c. e 33 e 25 D.Lgs. n° 5/2003, proposto da Alfa s.r.l. contro Beta
s.r.l., ai fini dell’opposizione alla deliberazione della società Beta s.r.l. in data 21 aprile 2004 di
riduzione del capitale sociale da € 130.000,00 ad € 30.000,00, per atto del notaio dr. Tizio, iscritto nel
Registro delle Imprese di […] il 23 aprile 2004.
Il Tribunale
letti il ricorso e la comparsa di costituzione della resistente, nonché gli atti e i documenti di
causa;
preso atto che la ricorrente, assumendo di essere titolare di un credito dell’importo di €
1.975.647, 87 – fondato su un titolo formatosi prima dell’iscrizione della delibera nel Registro delle
Imprese – pregiudicato dalla riduzione del capitale (che avrebbe comportato una diminuzione del
patrimonio della società), ha proposto opposizione avverso la delibera di cui in epigrafe;
considerato che, costituendosi, la Beta s.r.l. ha dedotto l’inammissibilità o improcedibilità del
ricorso, sostenendo che il D. Lgs 17 gennaio 2003 n° 5 non avrebbe modificato il rito dell’opposizione
alla riduzione del capitale – da introdurre secondo il normale procedimento ordinario – ma avrebbe
solo variato il procedimento autorizzativo del Tribunale a dare esecuzione alla delibera di riduzione
nonostante l’opposizione;
osservato che, in altri termini, secondo l’assunto della resistente, il ricorso ex art. 25 e 33 D.
Lgs. 5/2003 competerebbe alla società che ha deliberato la riduzione del capitale, la quale, pur in
presenza dell’opposizione avversaria, potrebbe ottenere dal tribunale l’autorizzazione ad operare la
riduzione, ove fosse infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori ovvero la società avesse prestato
idonea garanzia, e ciò sulla base del disposto di cui agli artt. 33 cit., 2445 comma 4° e 2482 comma 3°
c.c., laddove l’opposizione sarebbe disciplinata dall’art. 2445 comma 3° e dall’art. 2482 comma 2° c.c.;
preso atto che, sempre ad avviso della resistente, l’opposizione sarebbe in ogni caso tardiva,
giacché notificata a Beta s.r.l. solo il 30 luglio 2004, ossia oltre i 90 giorni dall’iscrizione nel Registro
delle Imprese, termine previsto a pena di decadenza dal nuovo dell’art. 2482 c.c., ed, oltretutto, inutile,
giacché il notaio, ottenuta la certificazione di cancelleria, aveva iscritto la delibera nel Registro delle
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Imprese, dandole così esecuzione e facendo venir meno il presupposto essenziale per ammettere la
conversione del rito;
preso atto che la resistente ha altresì contestato la legittimazione attiva di controparte,
rilevando come, alla data del 23 aprile 2004, Alfa non era creditrice di Beta, né poteva ragionevolmente
esserlo in forza del lodo arbitrale parziale del 9 aprile 2004;
considerato che, nel merito, la Beta s.r.l. ha rilevato l’infondatezza del ricorso, giacché lo
spostamento di € 100.000,00 dal capitale sociale alla riserva straordinaria non aveva determinato una
diminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori;
ritenuto che l’eccezione di inammissibilità del ricorso deve essere accolta, poichè il dato
testuale delle norme da applicare impone la forma dell’atto di citazione per l’opposizione alla riduzione
del capitale sociale;
considerato, in particolare, che già il 3° comma dell’art. 2482 c.c. (“Il tribunale, quando
ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un’idonea
garanzia, dispone che l’esecuzione abbia luogo nonostante l’opposizione”) fa chiaramente intendere
che il procedimento in camera di consiglio, previsto dagli artt. 25 e 33 D.lgs n° 5/2003, si riferisce ad
una fase incidentale, promossa dalla società la quale, a fronte dell’opposizione dei creditori, ottiene (in
via sommaria) di poter in ogni caso eseguire la delibera di riduzione, facendo constatare l’inesistenza di
un “pericolo di pregiudizio per i creditori” ovvero prestando idonea cauzione;
osservato che, d’altronde, l’art. 33 cit. omette di richiamare, fra le fattispecie cui applicare il
rito camerale, anche il 2° comma dell’art. 2482 c.c., il che non pare essere un errore di coordinamento
fra le norme, bensì una scelta coerente col sistema complessivo del nuovo rito societario, in cui
l’opposizione di cui sopra, per la necessità di tutela dei diritti dei terzi, da l’avvio ad un giudizio di
cognizione, tanto più che il dato letterale dell’art. 33 parla di “istanze”: e, mentre, è sicuramente
un’istanza quella che chiede l’esecuzione nonostante l’opposizione, tale non può considerarsi
l’opposizione ex sé;
considerato che, proprio per tale ragione, non appare condivisibile la ricostruzione della
ricorrente, la quale ipotizza un ricorso alla cognizione ordinaria soltanto eventuale, regolato dall’art. 32
D.lgs. n° 5/2003: infatti, la norma citata prevede un accertamento incidentale, laddove l’opposizione
costituisce la domanda sostanziale (o di merito), perchè volta ad ottenere l’inefficacia della delibera,
mentre di incidentale e sommario (e temporaneo, giacché evidentemente la sentenza che decide il
merito potrebbe pervenire alla revoca del decreto) vi è solo la possibilità di autorizzare l’esecuzione
“nonostante l’opposizione”;
preso atto che l’accoglimento della predetta eccezione assorbe gli ulteriori motivi della
resistente;
ritenuto che la novità della materia trattata consiglia l’integrale compensazione delle spese di
lite.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Bergamo 7 ottobre 2004
IL PRESIDENTE
2. Trib. (Decr.) Udine, 06/04/2004
Il liquidatore di una società di persone, qualora violi il dovere di agire con diligenza e buona fede
nell'interesse della società e dei soci, può essere revocato dall'incarico per giusta causa ai sensi dell'art.
2275 c.c., attraverso un procedimento camerale ex art. 33, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, mentre non si
applica l'art. 2409 c.c.
-----------------------------------------------------------------------TITOLO V
Dell'arbitrato.
34. Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie.
1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie,
prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero
tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso,
a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto
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designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha
la sede legale.
3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto
della controversia.
4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da
amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito
dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.
5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda
l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono
essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o
dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso (16).
-----------------------(16) Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.
Giurisprudenza
1. Tribunale Bari, 7 dicembre 2004
Il d.lg. delegato 27 gennaio 2003, n. 5, all’art. 34 non può che riferirsi alla disciplina degli arbitrati in
materia di società di capitali (o cooperative).
2. Trib. (Ord.) Grosseto, 17/01/2003
Il conferimento agli arbitri del potere di decidere come amichevoli compositori non è elemento
decisivo per l'individuazione di un arbitrato irrituale, potendo le parti autorizzare anche gli arbitri rituali
a decidere secondo equità; è invece rilevante la previsione di demandare agli arbitri la decisione di tutte
le controversie che possono sorgere dal contratto, deponendo tale espressione più per l'instaurazione di
un giudizio che per il conferimento di un semplice incarico di natura negoziale. Ciò posto, qualora
l'arbitrato abbia natura rituale, si deve concludere per l'ammissibilità del ricorso per sequestro
conservativo, posto che, ai sensi dell'art. 669 quinquies c.p.c., in caso di clausola compromissoria o di
pendenza del giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice ordinario che sarebbe stato
competente a conoscere del merito.
3. TRIBUNALE DI MILANO – 26 febbraio 2003.
Nella società di persone, le controversie inerenti alla validità del recesso ed alla conseguente
liquidazione della quota non rientrano nell'ambito di operatività della clausola compromissoria il cui
oggetto sia statutariamente limitato alle questioni in tema d'interpretazione del contratto sociale.
4. TRIBUNALE DI TRENTO – Ordinanza in data 14 febbraio 2004.
Premesso che il ricorrente, titolare del 50% del capitale sociale della Bonapace snc, chiede la
sospensione dell'esecuzione della deliberazione con la quale i due resistenti, complessivamente titolari
del residuo 50% del medesimo capitale, lo hanno escluso dalla società ai sensi dell'art. 2286 comma 1
c.c.; premesso, altresì, che il ricorrente ha allegato e documentato di avere tempestivamente
promosso, in opposizione all'esclusione, il procedimento arbitrale regolato dall'art. 12 dello statuto
sociale; premesso che in via pregiudiziale i resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso al
Giudice ordinario ai sensi dell'art. 35 comma 5 d.lgs. 17.1.03 n. 5; rilevato che tale norma è entrata in
vigore l'1.1.04, mentre il ricorso è stato depositato in data 26.1.04 e assegnato in data 29.1.04;
ritenuta, peraltro, la concreta inapplicabilità del suddetto art. 35 comma 5, sia perché si può dubitare
che il potere arbitrale di sospensiva riguardi anche le decisioni adottate dai soci di società di persone
(dal momento che tale potere è stato espressamente riferito alle controversie in materia di "validità di
delibere assembleari", vale a dire alle deliberazioni prese da un organo che esiste solo nelle società di
capitali), sia perché il potere in esame pare sussistere solo in capo agli arbitri che siano stati nominati
in virtù di una clausola compromissoria statutaria conforme ai requisiti obbligatoriamente stabiliti
dall'art. 34 comma 2 d.lgs. 17.1.03 n. 5 (e, in particolare, al requisito della nomina di tutti gli arbitri, a
pena di nullità, da parte di soggetto estraneo alla società); osservato, sulla base di una recente opinione
dottrinale, che si potrebbe comunque dubitare che un siffatto potere arbitrale di sospensiva sia
esclusivo, come tale idoneo a escludere l'analogo potere espressamente attribuito al Giudice ordinario
dall'art. 2287 c.c.; osservato che le norme contenute negli artt. 223 bis e 223 duodecies disp. att. c.c.
riguardano solo ed esclusivamente la tempistica relativa all'adeguamento degli atti costitutivi e degli
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statuti delle società di capitali e delle società cooperative, sicché tali norme sono state impropriamente
richiamate dal ricorrente al fine di opporsi all'eccezione d'inammissibilità del ricorso formulata dai
resistenti; osservato che norme analoghe non esistono per gli atti costitutivi e gli statuti delle società di
persone, alle quali è però indubbiamente applicabile la disciplina contenuta negli artt. 34 e ss. d.lgs.
17.1.03 n. 5, anche in virtù dell'ambito di applicazione di tale decreto, così come delimitato dal
relativo art. 1; ritenuto, di conseguenza, che si deve addirittura concludere nel senso della
sopravvenuta nullità della clausola compromissoria contenuta nell'art. 12 dello statuto della Bonapace
snc, la quale, infatti, attribuisce alle parti il potere di nomina degli arbitri; ritenuto, pertanto, che il
ricorrente avrebbe dovuto opporsi alla deliberazione di esclusione instaurando apposito giudizio avanti
a questo Tribunale ai sensi dell'art. 2287 c.c., anziché promuovendo il procedimento arbitrale previsto
dal sopra citato art. 12; osservato che il termine decadenziale di trenta giorni stabilito dal suddetto art.
2287 c.c. èormai trascorso, poiché lo stesso ricorrente allega che la deliberazione di esclusione, della
cui sospensione si discute, gli è stata comunicata in data 18.12.03;
ritenuto che ciò è di per sé sufficiente a escludere ogni fumus di fondatezza dell'opposizione
all'esclusione, per cui diventa irrilevante ogni questione relativa al periculum conseguente
all'operatività di tale esclusione sino alla definizione dell'instaurato procedimento arbitrale;
visto l'art. 23 d.lgs. 17.1.03 n. 5; ritenuto che la novità della questione trattata rende senz'altro equa la
integrale compensazione delle spese legali relative al presente procedimento cautelare;
p.q.m.
così provvede:
respinge il ricorso;
compensa integralmente le spese legali.
5. TRIBUNALE DI TRENTO – Ordinanza in data 8 aprile 2004.
Ritenuto che:
con il primo motivo il reclamante censura l’impugnata ordinanza laddove il G.D. ha rilevato la nullità
della clausola compromissoria di cui all’art. 12 dei patti sociali della Bonapace Giovanni e Marco & C.
s.n.c., per contrasto con l’art. 34, comma 2, D. Lgs. 17/01/2003 n. 5 (di seguito: il Decreto), il quale
prevede che la clausola deve conferire in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli
arbitri a soggetto estraneo alla società, mentre nel caso concreto tale potere è affidato alle parti
(ciascuna delle quali nomina un arbitro, mentre il terzo sarà nominato dagli altri due, o in difetto dal
Presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti di Trento);
secondo il reclamante, la disposizione richiamata dal G.D. non è applicabile alle società di persone
(quale è la Bonapace Giovanni e Marco & C. s.n.c.), ma solo alle società di capitali (e alle
cooperative), valendo esclusivamente per queste le norme transitorie di cui agli artt. 222-bis (per le
società di capitali) e 222-duodecies (per le cooperative), disp. att. c.c., che stabiliscono i termini
(rispettivamente del 30/09/2004 e del 31/12/2004) per l’adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti
alle norme inderogabili previsti dalla riforma del diritto societario, facendo salva l’efficacia, sino alla
scadenza dei termini, delle previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto non conformi a
dette disposizioni inderogabili, con la conseguenza che, seguendo l’interpretazione del G.D., si
giungerebbe alla conclusione che la quasi totalità delle clausole compromissorie contenute negli atti
costitutivi delle società di persone sarebbero divenute irrimediabilmente nulle a seguito dell’entrata in
vigore del Decreto;
l’ambito di applicazione dell’art. 34 ss. del Decreto, in tema di arbitrato societario, è al contrario tale da
comprendere anche le società di persone;
l’intera disciplina del nuovo processo societario introdotta dal Decreto, a differenza della riforma del
diritto sostanziale (di cui al D.Lgs. 17/01/2003 n. 6), si estende a tutti i rapporti societari, com’è reso
evidente dal disposto dell’art. 1 del Decreto -vedi in particolare il comma 1, lett. a) e b)-, senza alcuna
distinzione tra società di capitali e società di persone (comprese quelle di fatto); inoltre, l’art. 34,
comma 1, del Decreto riguarda espressamente gli “atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’art. 2325-bis, del codice civile”, senza
alcuna ulteriore eccezione per altri tipi di società, ed in particolare per le società di persone;
in terzo luogo, la stessa legge delega (L. 03/10/2001 n. 366), nell’attribuire al Governo il potere di
emanare norme in tema di arbitrato societario, si riferiva alle clausole compromissorie contenute negli
statuti delle “società commerciali” (art. 12, comma 3), espressione che, tradizionalmente, indica le
società aventi per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale, che ai sensi dell’art. 2249 c.c. devono
costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V del libro V del codice civile,
ivi comprese le società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
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accanto agli elementi letterali vi è un argomento sistematico: la ratio dell’art. 34, comma 2, è
individuata dall’unanime dottrina nel fine di superare le note difficoltà di applicazione dell’arbitrato
endosocietario (tali da ostacolarne seriamente la diffusione, ritenuta dal legislatore, invece, meritevole
di incentivo) nei casi di clausola “binaria” in presenza di una pluralità di parti, insuscettibili di
aggregazione in due posizioni contrapposte, nonché nei casi di intervento di terzi (su questo aspetto si
sofferma in particolare la relazione governativa al Decreto), dove l’impossibilità di garantire a tutti gli
interessati la designazione dell’arbitro si traduce nel pregiudizio delle concrete possibilità di difesa: la
previsione, a pena di nullità, della designazione del giudice privato (singolo o collegiale) da parte di un
terzo imparziale ha risolto in modo rigoroso il problema, eliminando ogni autonomia negoziale sul
punto: la predetta esigenza, tuttavia, riguarda tutte le società nei cui statuti sia contenuta una clausola
compromissoria, pertanto non vi sono ragioni sistematiche che inducono ad interpretare
restrittivamente, oltre alle eccezioni espressamente previste, l’ambito di applicazione della norma,
apparendo al contrario irragionevole la diversità di trattamento che ne conseguirebbe;
l’obiezione sollevata dal reclamante, sulla sopravvenuta nullità di moltissime clausole compromissorie
preesistenti, non è decisiva, poiché adducere inconvenientes non est solvere argumentum, non senza
considerare che nulla vieta l’adeguamento delle clausole statutarie delle società di persone alle
disposizioni inderogabili dell’art. 34, comma 2, anche in assenza, per questi tipi sociali, di una norma
transitoria analoga a quelle dell’art. 222-bis e dell’art. 222-duodecies, disp. att. c.c., espressamente
richiamati dall’art. 41, comma 2, del Decreto: richiamo il quale dimostra, d’altro canto, che nella
riforma societaria vi è una chiara previsione risolutiva dell’efficacia ulteriore delle clausole statutarie
difformi rispetto alle disposizioni inderogabili non solo del D. Lgs. 6/2003, in tema di diritto
sostanziale, ma anche del Decreto, in tema di arbitrato;
deve peraltro precisarsi che, anche per le preesistenti clausole compromissorie difformi contenute negli
statuti delle società personali, si tratta di inefficacia sopravvenuta operante solo per il futuro, ai fini
della compromettibilità in arbitri delle controversie societarie dalla data (non già di scadenza dei
termini ex artt. 222-bis e 222-duodecies, disp. att. c.c., com’è previsto per le società di capitali e le
cooperative, ma) di entrata in vigore del jus superveniens, nel senso che, sulla base dei principi propri
dei contratti in materia di successione delle norme nel tempo, le anteriori clausole compromissorie
difformi sono ultrattive in relazione alle controversie arbitrali già pendenti alla predetta data, in
mancanza di espressa previsione circa l’applicazione retroattiva della norma sopravvenuta (e vedi sul
punto l’art. 41, comma 1, del Decreto, dove l’espressione “giudizi pendenti” è suscettibile di essere
riferita anche ai giudizi arbitrali);
l’ulteriore dato letterale sottolineato dal reclamante, che fa leva sul disposto dell’art. 37, comma 1, del
Decreto, è inconferente, sia perché il c.d. “arbitrato economico”, previsto da quest’ultima norma, non é
limitato alle società di persone, ma é espressamente esteso anche alle società a responsabilità limitata,
sicché viene meno l’argomento interpretativo a contrario che il deducente pretende di trarre dalla
mancata menzione delle società del primo tipo nell’art. 34, comma 1; sia perché (ed il rilievo é
assorbente) l’istituto previsto dall’art. 37 non ha nulla a che vedere con l’arbitrato in senso stretto,
dovendosi invece considerare una forma di arbitraggio, come lascia agevolmente intendere il rinvio
all’art. 1349 c.c., di cui al comma 4 della disposizione in esame;
nel caso concreto non rileva l’eventuale applicabilità, in subiecta materia, dell’art. 1419, 2° co., c.c.,
sulla nullità parziale, sostenuta da autorevole dottrina sulla base della considerazione che la norma
imperativa sostitutiva della clausola difforme sarebbe rinvenibile nel combinato disposto degli artt.
809, 3° co., c.p.c., e 24, comma 2, del Decreto, in relazione al potere di designazione del Presidente del
tribunale: il tema non deve essere esaminato in questa sede, poiché il provvedimento di sospensione é
richiesto nella dichiarata pendenza di un giudizio arbitrale di opposizione all’esclusione di cui il
Tribunale deliba incidentalmente la nullità, in quanto promosso mediante una designazione arbitrale
non conforme all’art. 24, comma 2, del Decreto, e solo in relazione a tale giudizio il Tribunale é
chiamato a valutare il fumus boni iuris dell’opposizione, sul quale influisce negativamente la suddetta
prognosi: rimane quindi ferma la possibilità per l’istante, ove si ritenesse condivisibile l’opinione
dottrinale sopra menzionata, di promuovere un nuovo giudizio arbitrale sulla base del meccanismo di
designazione risultante dalla norma imperativa sostitutiva, non essendo applicabile nel giudizio
arbitrale il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’art. 2287, 2° co., c.c., per proporre
opposizione davanti al tribunale (cfr. Cass. 12/11/1998 n. 11436);
con il secondo motivo il reclamante sostiene che il termine di decadenza di trenta giorni ex art. 2287
c.c. sarebbe stato rispettato, in quanto la delibera di esclusione fu comunicata il 27/12/2003 e sia la
domanda del giudizio arbitrale che il ricorso per la sospensione furono proposti il 26/01/2004: anche
tale questione é irrilevante, poiché si collega all’osservazione del G.D. secondo cui l’istante avrebbe
dovuto proporre tempestiva opposizione al tribunale, anziché attivare un giudizio arbitrale nullo, ma a
ben vedere questa osservazione (di per sé coerente con l’assunto della nullità totale della clausola
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compromissoria difforme, e comunque corretta in fatto, poiché riferita, al di là dell’esatta indicazione o
meno della data della comunicazione, alla mancata proposizione tempestiva, davanti al tribunale,
dell’opposizione all’esclusione, che é ben diversa dall’istanza di sospensione, avente natura cautelare)
é superflua ai fini del rigetto dell’istanza, che si regge autonomamente sulla già rilevata mancanza di
fumus per la nullità del giudizio arbitrale, cui l’istanza di sospensione é strumentale;
con il terzo motivo il reclamante sottolinea che la delibera di esclusione é stata notificata prima
dell’entrata in vigore del Decreto ed invoca la norma transitoria di cui all’art. 41, comma 1, dello
stesso, ma é agevole osservare che tale norma intertemporale si riferisce solo ai “giudizi pendenti” alla
data di entrata in vigore del Decreto, pertanto non si applica ai fatti anteriori, ma posti a base di
controversie promosse successivamente a tale data, assoggettate pleno jure alle nuove disposizioni;
con il quarto motivo il reclamante deduce che la clausola compromissoria non é soggetta
all’applicazione dell’art. 34 del Decreto, perché fu pattuita dai soci in un atto successivo alla
costituzione della società (in particolare, in un atto di cessione di quote sociali): al riguardo deve
tuttavia osservarsi che le nuove disposizioni in tema di arbitrato societario non si applicano solo alle
clausole compromissorie inserite ab origine negli atti costitutivi e negli statuti, ma anche a quelle
introdotte successivamente (arg. ex art. 34, comma 6) e che nel caso concreto non si trattò nemmeno di
introduzione ex novo, ma di adeguamento dei patti sociali, che già contenevano una clausola del tutto
analoga (vedi l’atto costitutivo originario prodotto dai reclamati);
il quinto motivo, che affronta nel merito il fumus boni iuris e il periculum in mora, rimane assorbito
dalla pregiudizialità delle ragioni reiettive precedentemente esposte;
il reclamo dev’essere dunque rigettato, con compensazione anche delle spese del secondo grado, attesa
la novità e la complessità delle questioni trattate;
p.q.m.
Rigetta il reclamo e compensa integralmente le spese di grado.
6. TRIBUNALE DI MODENA – Decreto in data 12 maggio 2004.
Il Tribunale di Modena composto dai signori:
nella procedura n.
promossa da
BBBBBB

Ricorrente

contro
AAAAA
Resistente
avente ad oggetto: nomina liquidatore ex art. 2487 codice civile.
Udita la relazione del Giudice incaricato.
All’esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
Decreto
1. Premesso in fatto che il ricorrente - deducendo l’avvenuto scioglimento della Società EEEE S.r.l.
ai sensi dell’art. 2484 Codice civile e ciò perché il capitale sociale si era ridotto al di sotto del minimo
di legge e perché la detta Società non riusciva a funzionare essendovi disaccordo tra i due soci che
avevano partecipazione paritaria – chiedeva al tribunale che fosse nominato un liquidatore ai sensi
dell’art. 2487 Codice civile non avendo le assemblee convocate preso alcuna decisione; e che,
costituendosi, l’altro socio preliminarmente eccepiva l’esistenza di una clausola arbitrale in virtù della
quale la questione doveva essere devoluta al giudice privato e che comunque non esistevano i
presupposti stabiliti dalla legge per farsi luogo alla nomina del liquidatore da parte del tribunale, sicché
la domanda doveva andare respinta.
2. Considerato in diritto che l’art. 2484 Codice civile prevede alcune fattispecie di scioglimento ex
lege della Società e che – come tali – le stesse non sono disponili alle parti; con la conseguenza che la
controversia pervenuta all’esame non può essere devoluta agli arbitri a causa del divieto contenuto al
primo comma dell’art. 34 della Procedura societaria.
3. Considerato in diritto che in mancanza di una specifica domanda ai sensi dell’art. 32 Procedura
societaria, il tribunale è comunque tenuto, in presenza di una causa di scioglimento ed in mancanza di
una nomina sociale del liquidatore, di provvedere in sostituzione dell’assemblea; nella sostanza, viene
con ciò meno la consolidata giurisprudenza della Suprema corte che in caso di controversia tra le parti
in ordine alla sussistenza di una ipotesi di scioglimento della Società, riteneva trattarsi di una lite in
materia di diritti soggettivi e quindi escludeva che il presidente del tribunale, organo della volontaria
giurisdizione, potesse provvedere alla nomina del liquidatore; ora, difatti, una controversia in materia
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di diritti soggettivi si ha solamente quando una delle parti chiede che si dia ingresso ad un accertamento
incidentale con efficacia di giudicato ex art. 32 citato.
4. Considerato in diritto che sussiste – quanto meno - la causa di scioglimento di cui al n. 3 dell’art.
2484 cit.; atteso che l’assemblea, più d’una volta convocata, non è stata in grado di deliberare per
l’evidente dissidio esistente tra i due soci, i quali, avendo partecipazione in misura paritaria, non sono
in grado di fare funzionare la Società.
5. Considerato in diritto e da ultimo, che la natura volontaria della giurisdizione qui esercitata non
consente il giudizio di soccombenza e – quindi – alcuna statuizione sulle spese.
P.Q.M.
- Accerta ex ultimo comma dell’art. 2484 Codice civile la sopra indicata causa di scioglimento.
- Nomina ex art. 2487 Codice civile liquidatore il rag. ___________ affinchè provveda alla
liquidazione della Società, con i più ampi poteri, anche con riguardo alla cessione dell’azienda ed al
suo provvisorio esercizio, nel termine di mesi sei e salvo proroga di questo tribunale.
Modena, 7 maggio 2004
Il Presidente
-----------------------------------------------------------------------35. Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale.
1. La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle
imprese ed è accessibile ai soci.
2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all'articolo 34,
l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 del codice di procedura civile nonché l'intervento di altri
soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice è ammesso fino alla prima udienza di
trattazione. Si applica l'articolo 820, comma secondo, del codice di procedura civile.
3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819, primo comma, del codice di procedura
civile; tuttavia il lodo è sempre impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per l'arbitrato
internazionale dall'articolo 838 del codice di procedura civile, a norma degli articoli 829, primo
comma, e 831 dello stesso codice.
4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.
5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela
cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola
compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di
delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile,
la sospensione dell'efficacia della delibera (16/a).
5-bis. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere
iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese (16/b) (17).
-----------------------(16/a) Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.
(16/b) Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(17) Vedi, anche, l'art. 245, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Giurisprudenza
1. Cass. Sez. 1 SENT. 03772 DEL 23 febbraio 2005 RV. 579641
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REL. Marziale G
COD.PAR.051
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RES. Saciep SpA
013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Controversie asoggettabili - In materia societaria - Configurabilita' Limiti - Indisponibilita' dell'interesse - Nozione - Fattispecie.
COD.PROC.CIV. ART. 806
COD.PROC.CIV. ART. 808
COD.CIV. ART. 1966
D. LG. DEL 17/1/2003 NUM. 5 ART. 35
D. LG. DEL 17/1/2003 NUM. 5 ART. 36
D. LG. DEL 17/1/2003 NUM. 5 ART. 41
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Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formareoggetto di compromesso,
con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della societa' o che concernono la violazione
di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. A tal fine, peraltro, l'area della
indisponibilita' deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui
violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le
norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio. (Nella specie, in
controversia introdotta prima della entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, che ha
riconosciuto in modo esplicito la possibilita' di devolvere ad arbitri le controversie concernenti la
validita' delle delibere assembleari - disciplina non applicabile, ex art. 41, Comma primo, del
medesimo decreto, ai giudizi gia' pendenti alla data della sua entrata in vigore - la Corte Cass. ha
confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto compromettibile una controversia nella quale,
attraverso l'impugnazione di una delibera di un Consorzio di imprese, un'impresa con-sorziata aveva
chiesto il pagamento di un conguaglio commisurato all'ammon- tare dei lavori assegnati alle singole
imprese che partecipavano al Consorzio stesso. In motivazione, la Corte ha affermato che gli effetti
della delibera impugnata sul bilancio del Consorzio erano soltanto indiretti, in quanto non
coinvolgevano direttamente l'applicazione delle norme inderogabili che devono essere osservate nella
redazione dei bilanci).
VEDI 199803322 514082
VEDI 200401148 569597
VEDI 200408204 572432
VEDI SU 200000027 534172
2. TRIBUNALE DI TRENTO - 11 febbraio 2004
L'art. 35 comma 5 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 5 non è applicabile alla sospensione delle decisioni
adottate dai soci di società di persone dal momento che tale potere è stato espressamente riferito alle
controversie in materia di "validità di delibere assembleari", vale a dire alle deliberazioni prese da un
organo che esiste solo nelle società di capitali.
-----------------------------------------------------------------------36. Decisione secondo diritto.
1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo
non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma
dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano
conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla
validità di delibere assembleari.
2. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un arbitrato internazionale (17/a).
-----------------------(17/a) Vedi, anche, l'art. 245, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
-----------------------------------------------------------------------37. Risoluzione di contrasti sulla gestione di società.
1. Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche
contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il
potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società.
2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei
termini e con le modalità dagli stessi stabilite (17/b).
3. Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i
contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con
quelle espressamente deferitegli.
4. La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a norma dell'articolo 1349, comma
secondo, del codice civile.
-----------------------(17/b) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
------------------------------------------------------------------------
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TITOLO VI
Della conciliazione stragiudiziale.
38. Organismi di conciliazione.
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire
organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle
controversie nelle materie di cui all'articolo 1 del presente decreto. Tali organismi debbono essere
iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma
1, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono
disciplinate altresì la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la
cancellazione degli iscritti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno
costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro (17/c).
3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il
Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali
variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di
conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 39.
-----------------------(17/c) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310. In attuazione di quanto
disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 luglio 2004, n. 222.
-----------------------------------------------------------------------39. Imposte e spese. Esenzione fiscale.
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti
dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila
euro.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da
enti pubblici e il criterio di calcolo, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità
proposte dagli organismi costituiti da enti privati (17/d).
4. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione,
accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi nel triennio precedente.
5. Le tabelle delle indennità, determinate a norma del presente articolo, debbono essere allegate al
regolamento di procedura.
-----------------------(17/d) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 luglio 2004, n. 223.
-----------------------------------------------------------------------40. Procedimento di conciliazione.
1. I regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza del procedimento e modalità di nomina
del conciliatore che ne garantiscano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento
dell'incarico.
2. Se entrambe le parti lo richiedono, il procedimento di conciliazione, ove non sia raggiunto l'accordo,
si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione
non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a
conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale
viene rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale,
della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione (17/e).
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3. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate, salvo
quanto previsto dal comma 5, nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di
conciliazione, nè possono essere oggetto di prova testimoniale.
4. Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta
ricezione, l'istanza di conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma dell'articolo 38 produce
sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. La decadenza è impedita, ma se il
tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza
decorrente dal deposito del verbale di cui al comma 2 presso la segreteria dell'organismo di
conciliazione.
5. La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono
valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali,
anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando comparativamente le
posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi a lui, può
escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la
conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal
soccombente.
6. Qualora il contratto ovvero lo statuto della società prevedano una clausola di conciliazione e il
tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza della parte interessata proposta nella prima difesa,
dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di durata compresa
tra trenta e sessanta giorni per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti ad un organismo di
conciliazione ovvero quello indicato dal contratto o dallo statuto. Il processo può essere riassunto dalla
parte interessata se l'istanza di conciliazione non è depositata nel termine fissato. Se il tentativo non
riesce, all'atto di riassunzione è allegato il verbale di cui al comma 2. In ogni caso, la causa di
sospensione si intende cessata, a norma dell'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile,
decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione.
7. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell'iscrizione
dell'organismo di conciliazione nel registro di cui all'articolo 38.
8. Se la conciliazione riesce è redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal
conciliatore. Il verbale, previo accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto del
presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di conciliazione, e costituisce titolo
esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca
giudiziale (18).
-----------------------(17/e) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(18) Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.
-----------------------------------------------------------------------TITOLO VII
Norme transitorie e finali.
41. Disciplina transitoria.
1. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni
anteriormente vigenti; si applica comunque l'articolo 24 alle domande cautelari proposte
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alle modifiche deliberate a norma degli articoli 223-bis e 223-duodecies delle disposizioni di
attuazione del codice civile, per adeguare le clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni
inderogabili del presente decreto legislativo non si applica l'articolo 34, comma 6 (19).
-----------------------(19) Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.
Giurisprudenza
1. TRIBUNALE DI UDINE – Ordinanza in data 4 novembre 2004.
Le norme richiamate dal comma 2 dell’art. 41, D.Lgs. n. 5/2003 (oltre all’art. 223 bis, anche l’art. 223
duodecies disp. att. c.c.) possono trovare applicazione solamente con riguardo alle società di capitali ed
alle società cooperative, ma non anche alle società di persone, del tutto estranee alla disciplina del
D.Lgs. n. 6/2003 (I).
La mancata previsione di una disciplina transitoria che consenta l’adeguamento degli statuti sociali
delle società di persone alle modifiche normative che interessano anche questo tipo di società (nuova
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disciplina dell’arbitrato societario) non è frutto di un difettoso coordinamento: il legislatore ben può
avere tenuto conto della maggiore “agilità” decisionale che caratterizza le società di persone,
solitamente a base ristretta, e può quindi avere ritenuto sufficiente per adeguare gli statuti alle nuove
norme la lunga vacatio legis sin dall’inizio prevista per il D.Lgs. n. 5/2003 (che è entrato in vigore il 1
gennaio 2004) (II).
Non incorrono in una nullità sopravvenuta le clausole compromissorie statutarie contenute negli atti
costituivi e negli statuti societari adottati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2003. La nullità
rimane, infatti, un vizio genetico dell’accordo delle parti, dipendente dalla situazione di fatto e di diritto
esistente nel momento della conclusione del contratto e non è comprensibile perché una sopravvenuta
previsione di nullità dovrebbe travolgere degli accordi negoziali già perfezionatisi e che hanno
validamente prodotto i loro effetti obbligatori (nel caso delle clausole compromissorie quello di
obbligare le parti a sottomettere le controversie future al giudizio degli arbitri, sia pure
condizionatamente al concreto insorgere di una controversia) (III).
Il Tribunale di Udine (omissis)
riunito nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2004 ha pronunciato la seguente
Ordinanza
sul reclamo proposto dalla società “P. s.n.c. di M. P. & C.” nei confronti dell’ordinanza cautelare
pronunciata dal Giudice monocratico in data 2 agosto 2004 sui ricorsi proposti da S.I. e dalla stessa “P.
s.n.c. di M. P. & C.”.
Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, sentiti i procuratori delle parti in camera di consiglio,
osserva quanto segue.
S. Ivano, con ricorso proposto ai sensi del secondo comma dell’art. 2287 c.c., ha chiesto la sospensione
dell’esecuzione della decisione di data 7 maggio 2004 con la quale è stato escluso dalla società in nome
collettivo “P. di M. P. & C.”; la società si è opposta all’accoglimento del ricorso esclusivamente
sull’assunto della non impugnabilità della decisione presa a maggioranza dagli altri soci e ciò in quanto
era ormai decorso il termine di trenta giorni previsto dallo stesso art. 2287 c.c. per proporre
opposizione avanti al Tribunale e la procedura arbitrale nel frattempo avviata dal socio receduto
doveva ritenersi tamquam non esset a ragione della sopravvenuta nullità della clausola compromissoria
contenuta nell’atto costitutivo della “P.s.n.c.”, conseguente all’entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 5.
In linea di fatto è accaduto che, prima ancora di depositare il ricorso cautelare, il S., con comunicazione
datata 3 giugno 2004, aveva promosso l’arbitrato previsto dall’art. 13 dell’atto costitutivo, nominando
il proprio arbitro ed invitando la società a fare altrettanto; a tale invito la società aveva dato corso con
l’atto di data 14 giugno 2004, sottoscritto per accettazione dall’arbitro nominato dalla società (nella
persona del suo odierno procuratore ad litem). Inopinatamente, nutrendo evidentemente dei dubbi sulla
validità della clausola, con successiva comunicazione di data 23 giugno 2004 il S. informava le
controparti che, “fermo ed impregiudicato il procedimento arbitrale già promosso e l’oggetto della
controversia devoluta al collegio arbitrale, (…) dovendosi ritenere prive di effetto ai sensi dell’art. 34
dlgs 5/2003 le nomine degli arbitri (…) effettuate dalle parti”, avrebbe provveduto a richiedere al
Presidente della Camera di Commercio di Udine (al quale la clausola compromissoria contenuta
nell’atto costitutivo riservava la nomina del terzo arbitro nel caso di disaccordo dei primi due) la
nomina di tutti e tre gli arbitri che avrebbero dovuto comporre il collegio competente a decidere il
merito della controversia. Pertanto, secondo il ricorrente, essendo stato validamente instaurato il
giudizio arbitrale (salva la necessità di ottenere la nomina degli arbitri da un soggetto estraneo alla
società, individuato prima, come si è detto, nel Presidente della Camera di Commercio in base alla
applicazione analogica della previsione statutaria, poi, a seguito del diniego di questi, nel Presidente del
Tribunale – come risulta dal documento prodotto nell’odierna camera di consiglio), o essendo
comunque ancora possibile instaurarlo, non essendo previsti per tale giudizio (a differenza che per
quello ordinario) termini decadenziali, la azione cautelare sarebbe validamente proposta. La società
resistente ribatte, in linea di diritto, affermando che la nullità sopravvenuta della clausola
compromissoria avrebbe lasciato aperta al ricorrente la sola possibilità di impugnare avanti al giudice
ordinario la decisione di esclusione dalla società, ma ciò avrebbe dovuto essere fatto entro il termine,
ormai irrimediabilmente decorso, di trenta giorni dalla comunicazione dell’esclusione. La “P.s.n.c.” ha
contestato il fumus del diritto del ricorrente esclusivamente sotto questo profilo, astenendosi
deliberatamente dal discutere nel merito le ragioni dell’esclusione ed, invero, se l’assunto della
sopravvenuta nullità della clausola compromissoria fosse fondato, la impossibilità per il S. di vedere
invalidata la decisione assunta nei suoi confronti dagli altri soci escluderebbe in radice la rilevanza di
ogni altra considerazione sul fumus di fondatezza della sua impugnazione.
Per contro, la scelta processuale della società resistente la espone ad un sicuro accoglimento del ricorso
del S. (e, in questa sede, alla sicura reiezione del suo reclamo), qualora si ritenga che l’arbitrato sia
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stato validamente instaurato o sia ancora esperibile, ovvero qualora la pretesa nullità della clausola
compromissoria possa venire in qualche modo superata.
In quest’ultimo senso si è orientato il giudice monocratico, che nel provvedimento reclamato ha
affermato che la questione della validità della clausola compromissoria avrebbe dovuto essere
affrontata dal collegio arbitrale nell’ambito della preliminare verifica dei poteri degli arbitri e, in
seconda battuta, dai giudici avanti ai quali la decisione arbitrale avrebbe potuto esser impugnata,
dovendo il giudice della cautela limitarsi a “prendere atto dell’avvenuta materiale instaurazione del
procedimento arbitrale (con l’attiva collaborazione di entrambe le parti) e dell’oggettiva incertezza
della situazione di diritto”.
Il collegio non è di questa opinione.
Effettivamente la valutazione del fumus del diritto del ricorrente si riduce, per effetto della scelta
processuale operata dalla società resistente, alla verifica della possibilità per il S. di ottenere che sulla
validità della delibera di esclusione si pronunci un collegio arbitrale, ma, poiché tale verifica dipende
esclusivamente dalla interpretazione delle norme vigenti, essa deve essere compiuta funditus anche nel
presente procedimento: i provvedimenti di natura cautelare, quale è anche quello di sospensione
dell’esecuzione della delibera di esclusione del socio di società di persone, si fondano su una
cognizione sommaria del fatto, ma neppure in quest’ambito è consentito al giudice di interpretare in
maniera solamente “sommaria” la legge.
E’ noto che il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, nell’ambito delle forme alternative di risoluzione delle
controversie societarie, ha dettato una disciplina specifica dell’arbitrato, stabilendo, tra l’altro, che la
clausola compromissoria “deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo,
in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”.
La norma viene prevalentemente interpretata nel senso che la mancata previsione del numero e delle
modalità di nomina degli arbitri non è causa di nullità della clausola, in quanto in tal caso sarebbe
possibile fare ricorso in via suppletiva al generale disposto dell’art. 809 comma 3 c.p.c., nulla ostando
alla sua applicazione anche in ambito societario. La sanzione di nullità sarebbe dunque limitata ai casi
in cui la nomina degli arbitri viene attribuita ad un soggetto non “estraneo alla società”; qualunque sia
il significato da attribuire alla espressione, è certo che la clausola compromissoria contenuta nell’atto
costitutivo della “P.s.n.c.” non rispetta la previsione di legge, attribuendo il potere di nominare due dei
componenti del collegio arbitrale ai soggetti tra i quali è insorta controversia i quali, per definizione,
non possono essere “estranei alla società” visto che la clausola riguarda proprio le liti concernenti i
rapporti tra i soci, o quelli tra essi e la società e, nel caso di specie, gli arbitri dovrebbero essere
nominati (ed inizialmente lo sono stati) uno dal socio escluso e l’altro dalla stessa società. Le questioni
relative alla interpretazione della norma del secondo comma dell’art. 34, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
si intrecciano con quelle di diritto transitorio, ovvero quelle relative alla validità delle clausole
contenute negli atti costitutivi ovvero negli statuti sociali già in essere alla data di entrata in vigore
della norma che ha introdotto la causa di nullità.
Per vero, anche quest’ultima data non è di immediata individuazione, atteso che, se ai sensi del suo art.
43, il D.Lgs. n. 5/2003 è entrato in vigore il 1° gennaio 2004, il secondo comma dell’art. 41 sembra
estendere alle clausole compromissorie suscettibili di adeguamento alle nuove disposizioni il regime
transitorio dettato dall’art. 223 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, introdotto dall’art.
9, comma 2, lett. b, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successivamente modificato dall’art. 5, D.Lgs. 6
febbraio 2004, n. 37 (la questione potrebbe assumere rilevanza nel caso di specie in quanto le parti
hanno dato corso ad un arbitrato in conformità alla clausola statutaria in data anteriore al 30 settembre
2004, termine stabilito dall’art. 223 bis delle disposizioni transitorie del c.c. per l’adeguamento degli
statuti sociali).
In realtà, il rinvio contenuto nell’art. 41 del D.Lgs. n. 5/2003 all’art. 223 bis delle disposizioni
transitorie del codice civile è riferito solamente alle modalità di adeguamento degli statuti sociali alle
nuove disposizioni e non anche alla ultrattività delle vecchie previsioni statutarie fino al 30 settembre
2004 (e ciò in quanto il quarto comma di questo articolo conserva l’efficacia delle disposizioni
previgenti “non conformi alle previsioni inderogabili del presente decreto”, per tale dovendo intendersi
il D.Lgs. n. 6/2003, che contiene appunto la nuova disposizione transitoria); ad ogni modo, poco
importa, in relazione al caso di specie, se il differimento temporale della invalidità delle disposizioni
statutarie difformi dalle nuove norme inderogabili sia estensibile analogicamente anche alle clausole
compromissorie suscettibili di adeguamento, visto che le norme richiamate dal secondo comma
dell’art. 41, D.Lgs. n. 5/2003 (oltre all’art. 223 bis, anche l’art. 223 duodecies delle disposizioni
transitorie del codice civile) possono trovare applicazione solamente con riguardo alle società di
capitali ed alle società cooperative, ma non anche alle società di persone, del tutto estranee alla
disciplina del D.Lgs. n. 6/2003.
Mentre infatti la nuova disciplina processuale societaria (comprensiva delle norme sull’arbitrato) si
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applica a tutte le società, comprese quelle di persone, la nuova disciplina sostanziale riguarda
solamente le società di capitali e le società cooperative; non necessariamente la mancata previsione di
una disciplina transitoria che consenta l’adeguamento degli statuti sociali delle società di persone alle
modifiche normative che interessano anche questo tipo di società (in sostanza alla nuova disciplina
dell’arbitratosocietario) è frutto di un difettoso coordinamento: il legislatore ben può avere tenuto conto
della maggiore “agilità” decisionale che caratterizza le società di persone, solitamente a base ristretta, e
può quindi avere ritenuto sufficiente per adeguare gli statuti alle nuove norme la lunga vacatio legis sin
dall’inizio prevista per il decreto del
17 gennaio 2003 (che, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2003, è entrato in vigore,
come si è detto, il 1° gennaio 2004); inoltre, quella di non derogare al principio di unanimità che vige
nell’ambito delle società di persone ben può essere stata una scelta consapevole del legislatore.
Qualunque sia l’effetto della norma dell’art. 34, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 sulla clausola
compromissoria inserita nell’atto costitutivo della P. s.n.c., è dunque certo che esso si è prodotto sin dal
1° gennaio 2004.
Come si è detto, l’art. 34, D.Lgs. n. 5/2003 prevede che la clausola compromissoria deve conferire il
potere di nomina degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società “a pena di nullità”; i primi interpreti
si sono divisi tra chi ritiene che la nullità sopravvenuta afferisca all’intera clausola e chi ritiene che essa
sia limitata alla parte della clausola che attribuisce ad un soggetto “intraneo” alla società la nomina
degli arbitri, con la conseguenza, in questo secondo caso, che la previsione invalida sarebbe sostituita
di diritto, a norma del secondo comma dell’art. 1419 c.c., dal disposto dell’art. 809 c.p.c. che
attribuisce il potere di nomina al Presidente del Tribunale.
La tesi della nullità parziale non convince questo collegio. Il tenore lessicale della prima parte del
secondo comma dell’art. 34, D.Lgs. n. 5/2003 riferisce chiaramente alla intera clausola e non alla sola
previsione contra legem la nullità conseguente alla violazione della prescrizione relativa al soggetto
investito del potere di nomina degli arbitri; per altro verso, l’art. 1419, comma 2, c.c. parla di “nullità di
singole clausole” e non di nullità di parti di clausole. Ma l’art. 1419 c.c. non potrebbe trovare
applicazione neppure qualora la clausola compromissoria si ritenesse solo parzialmente nulla: l’art.
809, comma 3, c.c. attribuisce al Presidente del Tribunale il potere di nomina degli arbitri quando le
parti non li abbiano nominati e non abbiano diversamente convenuto, sicché la funzione della norma è
integrativa della volontà delle parti e non mai sostitutiva di essa (essendo libere le parti, al di fuori
dell’ambito societario, di determinare a loro piacimento le modalità di nomina degli arbitri); la regola
suppletiva dettata dall’ultima parte dell’art. 809 c.p.c., proprio perché destinata ad operare solo in
assenza di una diversa volontà delle parti, non può essere qualificata come una norma “imperativa” ai
sensi dell’art. 1419 c.c. Né la statuizione nulla potrebbe essere integrata dalla previsione dell’ultima
parte del secondo comma dello stesso art. 34, D.Lgs. n. 5/2003, che è sicuramente imperativa, non
essendo suscettibile di deroga ad opera delle parti, ma che concerne (analogamente all’ultima parte del
terzo comma dell’art. 810 c.p.c.) la sola ipotesi che il soggetto estraneo alla società cui è stato attribuito
il potere di nomina degli arbitri non provveda.
Se nullità vi deve essere, essa non può che inficiare la validità della intera clausola compromissoria.
Ciò ovviamente vale per le clausole di nuova formulazione, e cioè per quelle pattuite dopo l’entrata in
vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, inserite sia negli statuti delle società di nuova costituzione, sia
negli statuti di società preesistenti; può dubitarsi che ciò valga anche per le clausole precedenti al 1°
gennaio 2004, rispetto alle quali la sanzione di nullità determinerebbe una invalidità sopravvenuta.
Pur essendo sicuramente consentito al legislatore di incidere retroattivamente sulla validità degli
accordi contrattuali dei privati, pare contraddittorio che una legge che ha voluto favorire il ricorso
all’arbitrato come strumento alternativo di risoluzione delle controversie societarie abbia determinato la
nullità sopravvenuta di clausole compromissorie che erano pienamente valide al momento della loro
deliberazione e che potrebbero tuttora trovare applicazione senza dar luogo a quegli inconvenienti cui
le nuove disposizioni hanno inteso ovviare.
La previsione del conferimento del potere di nomina degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società è
stata determinata infatti dall’esigenza di evitare che il ricorso all’arbitrato sia impedito nel caso in cui
le parti portatrici di interessi contrapposti siano più di due (con conseguente inapplicabilità delle
normali clausole compromissorie binarie), ma non è espressione di un principio generale per cui gli
arbitri debbono sempre essere nominati da soggetti diversi dai litiganti, tanto che nulla vieta che, a
controversia insorta, le parti si accordino per devolverne la risoluzione ad uno o più arbitri da loro
direttamente indicati (stipulino cioè un normale compromesso).
Nessun problema si porrebbe ove si ammettesse che la nuova disciplina dell’arbitrato societario non
abbia eliminato del tutto la possibilità di un arbitrato “di diritto comune”, soggetto cioè alle
disposizioni degli artt. 806 e segg. c.p.c.; in questo caso, il rispetto della norma dell’art. 34, D.Lgs. n.
5/2003 sarebbe un onere imposto a chi volesse fruire dei vantaggi offerti da questa tipologia arbitrale
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(quali la estensione dell’ambito delle controversie compromettibili, la attribuzione agli arbitri della
competenza in materia cautelare o la efficacia del lodo nei confronti della intera compagine sociale),
ma rimarrebbe possibile la pattuizione di una clausola arbitrale di tipo “tradizionale” (ovvero che
attribuisse direttamente alle parti il potere di nomina degli arbitri) a chi non fosse interessato a
conseguire tali vantaggi, ovviamente nei limiti di efficacia riconosciuti in precedenza a clausole di tal
fatta. Tale opzione interpretativa è, a giudizio del collegio, preclusa dallo stesso dettato legislativo, sia
perché la sanzione di “nullità” prevista per le clausole difformi è indice di un radicale contrasto tra il
contenuto della volontà delle parti ed i principi destinati a regolare la materia del nuovo arbitrato
societario, sia perché non vi è alcuna valida ragione per considerare in maniera diversa clausole
compromissorie inserite negli atti costitutivi e negli statuti sociali (nei confronti delle quali troverebbe
senz’altro applicazione l’art. 34 del decreto) e clausole compromissorie inserite in accordi diversi
(quali quelle che le parti dovrebbero pattuire per poter ricorrere ad un arbitrato “di diritto comune”), né
è facilmente ipotizzabile come tali accordi possano venire stipulati.
La questione si riduce quindi a quella della nullità delle clausole compromissorie contenute negli atti
costitutivi e degli statuti societari adottati prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2003 e che, in
base alle norme in vigore all’epoca della loro adozione, erano perfettamente valide ed efficaci.
Secondo l’orientamento prevalente (ed anzi pressoché univoco) degli interpreti, che si dividono
solamente nel ritenere la nullità estesa all’intera clausola o limitata alla parte relativa al conferimento
del potere di nomina degli arbitri, le clausole in questione sarebbero incorse in una nullità
sopravvenuta, conclusione che il collegio non ritiene condivisibile, sia sotto un profilo interpretativo,
che sotto un profilo dogmatico.
La nullità sopravvenuta conseguirebbe alla retroattività della norma che la prevede, in deroga al
principio dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo cui la legge “non dispone
che per l’avvenire”; una tale deroga è senz’altro possibile, ma, avendo carattere eccezionale, richiede
una previsione espressa, che non è implicita nella opzione per la forma di invalidità più radicale.
La nullità rimane infatti un vizio genetico dell’accordo delle parti, dipendente dalla situazione di fatto e
di diritto esistente nel momento della conclusione del contratto e non è comprensibile perché una
sopravvenuta previsione di nullità dovrebbe travolgere degli accordi negoziali già perfezionatisi e che
hanno validamente prodotto i loro effetti obbligatori (nel caso delle clausole compromissorie quello di
obbligare le parti a sottomettere le controversie future al giudizio degli arbitri, sia pure
condizionatamente al concreto insorgere di una controversia).
La retroattività di una previsione di nullità contrattuale potrebbe ricavarsi dalla sopravvenuta
contrarietà del contenuto del contratto a principi e valori assunti come fondamentali dall’ordinamento,
ma non è certo questo il caso dell’arbitrato societario “tradizionale”, posto che le nuove norme, come si
è detto, tendono a favorire tale forma alternativa di risoluzione delle controversie e la devoluzione ad
un soggetto estraneo alla società del potere di nomina degli arbitri è finalizzata solamente ad evitare gli
inconvenienti che derivavano dall’adozione delle vecchie clausole binarie.
Una nullità idonea a travolgere ex tunc il contenuto di un accordo contrattuale validamente concluso
potrebbe essere quella determinata dalla sopravvenuta illiceità dell’oggetto (come nel caso in cui le
pattuizioni intervenute tra le parti siano in contrasto con una norma penale entrata in vigore
successivamente), ma una tale illiceità non può ravvisarsi in tutti i casi di contrasto con una norma
sopravvenuta, sia pure avente carattere inderogabile (non a caso l’art. 1418 c.c. prevede
disgiuntamente, nei suoi due commi, la nullità per contrarietà a norme imperative e la nullità per
illiceità dell’oggetto). Peraltro anche nel più limitato ambito della vera e propria illiceità sopravvenuta,
il legislatore non è affatto favorevole alla applicazione retroattiva della invalidità, se è vero che la Corte
Costituzionale ha affermato che il nuovo testo dell’art. 1938 c.c., introdotto dalla legge 17 febbraio
1992, n. 154 non si applica alle fideiussioni omnibus prestate anteriormente alla entrata in vigore della
citata legge e se è vero che lo stesso legislatore, con il d.l. 29 dicembre 2000 n. 394, convertito in L. 28
febbraio 2001, n. 24, di interpretazione autentica della L. n. 108/1996, ha chiarito che la nuova norma
dell’art. 1815 c.c., che prevede la nullità delle clausole che prevedono la corresponsione di interessi
usurari, opera solamente con riguardo alle clausole stipulate nel vigore della norma, senza che possa
avere rilevanza il fenomeno della c.d. usurarietà sopravvenuta.
La sanzione di nullità deve quindi ritenersi limitata alle clausole compromissorie deliberate dopo
l’entrata in vigore della nuova normativa processuale societaria, rimanendo le clausole preesistenti
valide ed efficaci, sia pure nei limiti di efficacia loro
riconosciuta dalle norme previgenti.
Poiché nel caso di specie la clausola compromissoria di tipo binario inserita nell’atto costitutivo della
“P. s.n.c.” ben si presta a trovare applicazione in relazione alla controversia insorta tra il socio escluso e
la società, deve ritenersi che il procedimento arbitrale sia stato a suo tempo correttamente e
validamente instaurato dal S. e che la decisione spetti agli arbitri nominati dalle parti ed al terzo che
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dovrà essere nominato dal Presidente del Tribunale di Udine ai sensi dell’art. 810, comma 3, c.p.c.
(essendosi il Presidente della Camera di Commercio di Udine rifiutato di nominarlo, come previsto
dalla clausola arbitrale, avendone erroneamente ritenuta la nullità).
Poiché il Tribunale non ritiene di condividere l’assunto del reclamante circa la nullità della clausola
compromissoria ed il socio può ancora ottenere un giudizio sulla legittimità della intervenuta
esclusione, la assenza di deduzioni in ordine alle ragioni della decisione assunta dagli altri soci
impedisce di valutarne il fumus di fondatezza e, di converso, avvalora il fumus di fondatezza delle
ragioni del socio escluso, come già ha ritenuto il giudice monocratico, le cui decisioni, sia sulla
domanda cautelare proposta dal S., sia su quella proposta dalla P.s.n.c., vanno di conseguenza
confermate.
La novità della questione di diritto affrontata giustifica la compensazione tra le parti anche delle spese
del presente grado del giudizio cautelare.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette,
1) Respinge il reclamo proposto dalla “P. s.n.c. di M. P. & C.” avverso l’ordinanza pronunciata dal
giudice designato di questo Tribunale in data 2 agosto 2004 sul ricorso proposto ai sensi dell’art. 2287
c.c. da S.I. e sul ricorso proposto ai sensi dell’art. 700 c.p.c. dalla predetta società e, per l’effetto,
conferma integralmente la richiamata ordinanza;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
-----------------------------------------------------------------------42. Disposizioni finali.
1. Il Ministero della giustizia approva uno o più modelli, anche telematici, per la rilevazione degli
elementi necessari alla periodica elaborazione del dato statistico concernente la durata media dei
singoli procedimenti giurisdizionali di cui al presente decreto legislativo. Dei suddetti modelli sono
provvisti gli uffici di cancelleria dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte Suprema di
Cassazione.
2. Il presidente del tribunale, il Presidente della corte d'appello e il Primo Presidente della Corte
Suprema di Cassazione curano che, secondo le indicazioni contenute dal decreto ministeriale di
approvazione dei modelli di raccolta dei dati, questi ultimi siano tempestivamente comunicati al
Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia ne garantisce la più ampia conoscibilità, anche in
forme disaggregate e comparative, e informa annualmente il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Nell'intervento del procuratore generale della Repubblica nel corso delle assemblee generali, tenute a
norma dell'articolo 93, primo comma, n. 1), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è offerta
specificamente notizia dei dati in questione (20).
-----------------------(20) Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.
-----------------------------------------------------------------------43. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004.
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