


TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 41
DISCIPLINA TRANSITORIA

Testo d.lgs. 5/2003

41. Disciplina transitoria. – Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto si applicano le disposizioni anteriormente vigenti; si applica comunque
l’art. 24 alle domande cautelari proposte successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.

Alle modifiche deliberate, a norma degli artt. 223 bis e 223 duodecies delle disposi-
zioni di attuazione del codice civile, per adeguare le clausole compromissorie preesi-
stenti alle disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo non si applica l’art.
34, comma 6.
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I. LA DISCIPLINA

1. La regola dell’applicabilità del nuovo rito solo alle nuove pendenze

La disciplina transitoria del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, appare, a prima
lettura, tanto laconica quanto improntata alla massima semplicità, trac-
ciandosi, da parte del legislatore delegato, un’unica linea discriminante
per l’applicazione delle nuove disposizioni.



Secondo l’art. 41, le nuove norme sono divenute efficaci per i giudizi
pendenti a partire dal 1° gennaio 2004, che l’art. 43 indica come data di
entrata in vigore del decreto.

Per i giudizi che alla data del 31 dicembre 2003 fossero già pendenti
continuano invece ad applicarsi le vecchie norme (1).

Mancando una previsione specifica, la pendenza del giudizio si deve
determinare con riferimento alle regole ordinarie, vale a dire avendo ri-
guardo alla data della notificazione dell’atto di citazione introduttivo della
causa di merito (2) o, quando venga chiesta una misura cautelare ante
causam, con riferimento alla data del deposito del ricorso (3).

Non rientrano quindi nel campo di applicazione della nuova disciplina
quelle cause nelle quali, per quanto la fase di merito fosse stata incardinata
dopo l’entrata in vigore della riforma del rito societario, l’eventuale fase
cautelare si sia svolta in tutto o in parte anteriormente al 1° gennaio 2004.

In sintesi, la regola generale può così riassumersi: il d.lgs. 5/2003 non
si applica se la citazione nel merito è stata notificata all’altra parte o il ri-
corso cautelare ante causam è stato depositato in cancelleria prima del ca-
podanno 2004.
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(1) Il meccanismo è simile a quello del «doppio binario» adottato per la piena entrata in vigore
della novella sul rito civile del 1990, in relazione alla quale (invertendo il principio originariamen-
te accolto, secondo il quale la nuova normativa avrebbe dovuto operare anche per i processi pen-
denti) il d.l. 21 aprile 1995, n. 121, stabiliva che il testo riformato avrebbe dovuto applicarsi inte-
gralmente alle cause nelle quali la litispendenza si fosse verificata dopo il 30 aprile 1995, mentre
alle cause a quella data già instaurate si sarebbe dovuta applicare, in linea di massima, la vecchia
disciplina: sul ripudio dell’opzione, abbracciata nel 1990, della generalizzata applicazione della
novella a tutti i giudizi pendenti, v. ROSSIELLO, sub art. 9, in CIPRIANI e TARZIA (a cura di), Inter-
venti urgenti sul processo civile. L. 20 dicembre 1995 n. 534 (conversione in legge, con modifica-
zioni, d.l. 18 ottobre 1995 n. 432 - testo coordinato), commentario delle Nuove leggi civ. comm.,
1996, 683 s.; PAGNI, La nuova disciplina della legge di riforma del processo civile, in Giur. it.,
1995, IV, 212 ss. 

(2) È da segnalare come dopo C. Cost., 26 novembre 2002, n. 477, in Foro it., 2003, I, 13, con
nota di CAPONI, in Corr. giur., 2003, 23, con nota di CONTE, e in Giur. it., 2003, 1549, con mia no-
ta, la notificazione a mezzo posta debba considerarsi perfezionata per il notificante con la consegna
dell’atto all’ufficiale giudiziario e non più con il recapito dello stesso al destinatario, salvo natural-
mente il buon fine del procedimento notificatorio. 

Per C. Cost., 23 gennaio 2004, n. 28, in Foro it., 2004, I, 646, con nota di CAPONI, tale regola,
pur affermata con specifico riferimento alle notificazioni postali, deve ritenersi espressione di un
principio generale e quindi deve applicarsi anche alle notificazioni effettuate direttamente dall’uffi-
ciale giudiziario, senza l’ausilio del servizio postale. 

(3) Nel senso che, nei procedimenti introdotti con ricorso, gli effetti processuali della domanda
si producano con riguardo al momento del deposito del ricorso e non della sua notificazione,
v., con riferimento al processo del lavoro, ma con ragionamento estensibile al procedimento caute-
lare, Cass., Sez. Un., 11 maggio 1992, n. 5597, in Foro it., 1992, I, 2089, con nota di COSTANTINO,
e in Riv. dir. process., 1993, 576, con nota di MONTELEONE.



Il sistema descritto, derogando al principio tempus regit actum e rinun-
ciando a prevedere meccanismi di conversione dal vecchio al nuovo rito,
avrebbe dovuto consentire un avvio «dolce» della disciplina introdotta dal
legislatore delegato.

Si confidava infatti in un periodo «di rodaggio» sufficientemente lun-
go, nel corso del quale i processi da trattare secondo le nuove regole sa-
rebbero stati relativamente pochi e durante cui le inevitabili incertezze ap-
plicative, dovute alla struttura innovativa del processo riformato, avrebbe-
ro dovuto trovare un assestamento. 

Sembrava dunque rispettato il principio direttivo originariamente
espresso al 4° co. dell’art. 11, d.d.l. C. 7123/XIII, decaduto con la chiusu-
ra della scorsa legislatura, secondo cui, nell’emanare le necessarie dispo-
sizioni transitorie, il Governo avrebbe dovuto aver cura di evitare che l’ec-
cessivo carico iniziale impedisse l’efficiente avvio della riforma (4).

Sennonché, qualora il ricordato criterio direttivo fosse stato confermato
dalla l. 366/2003, si sarebbe potuto dubitare della sua corretta attuazione,
dal momento che, per assecondare lo spirito della delega, sarebbe stato
necessario limitare il carico iniziale dei giudici non solo dal punto di vista
dei processi di nuovo rito incamerati, ma anche dal punto di vista dei pro-
cessi di vecchio rito «ereditati» dal periodo precedente la riforma. Si sa-
rebbe dovuto, in altri termini, provvedere anche all’alleggerimento, o ad-
dirittura all’azzeramento, dell’arretrato, che invece, stando all’attuale di-
sciplina, continua a gravare pure sui magistrati destinati al contenzioso di
cui al d.lgs. 5/2003.

2. L’eccezione delle norme sul procedimento cautelare lite pendente

L’unica eccezione espressamente operata alla regola generale di diritto
transitorio in precedenza illustrata riguarda la possibilità di applicare an-
che ai procedimenti già pendenti alla data del 1° gennaio 2004 le nuove
norme dettate dall’art. 24 sul procedimento cautelare in corso di causa e
sul giudizio abbreviato da quest’ultimo eventualmente innescato.
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(4) In particolare, il 4° co. dell’art. 11, d.d.l. C. 7123/XIII, faceva riferimento all’efficiente
avvio delle sezioni specializzate in origine previste per le controversie societarie, finanziarie e ban-
carie. 

Espunta, nel corso dei lavori parlamentari, la parte ordinamentale della riforma, è caduta anche
la previsione secondo cui le sezioni specializzate non avrebbero dovuto essere gravate da un ecces-
sivo carico iniziale.



Ciò condizionatamente al fatto che la domanda cautelare fosse stata
proposta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Nel rispetto di questa condizione, la regola dettata dal 3° co. dell’art.
24, secondo cui l’estinzione del giudizio di merito non determina l’ineffi-
cacia dei provvedimenti d’urgenza o degli altri provvedimenti cautelari
concessi in corso di causa ed idonei ad assicurare provvisoriamente gli ef-
fetti della decisione di merito, è da ritenere aver avuto subito efficacia per
tutti i procedimenti, compresi quelli iniziati prima del 1° gennaio 2004.

È risultato inoltre consentito celebrare il giudizio abbreviato previsto
dai commi da 4° a 8° dell’art. 24. Bastava che il procedimento cautelare,
sul cui tronco si può sviluppare il giudizio abbreviato, fosse iniziato nel
2004, restando senza rilievo a quando risalisse la pendenza del giudizio di
merito.

La ragione di tali deroghe alla regola generale è da condividere.
In ipotesi circoscritte, nelle quali l’operatività del principio tempus re-

git actum non comporta eccessive complicazioni e non pare poter mettere
in crisi l’avvio ordinato della riforma, si è voluto dare l’opportunità alle
parti di concludere velocemente il processo.

Perfettamente razionale, invero, è che la parte, dopo aver ottenuto in
corso di causa una misura cautelare, non dovesse preoccuparsi di coltivare
il giudizio anche quando l’altra parte non avesse interesse a resistere e po-
tesse far estinguere il giudizio senza per questo subire la conseguenza del-
la cessazione di efficacia del provvedimento a sé favorevole.

Ugualmente giustificato è che un procedimento già pendente al momen-
to di entrata in vigore del decreto potesse essere concluso nella forma abbre-
viata ricorrendone i presupposti ossia quando, nel corso della causa, fosse
stato chiesto un provvedimento cautelare ed il giudice designato a provve-
dere avesse rilevato la maturità della causa per la decisione di merito.

Stona invece che altre norme, pur prestandosi ad un’agevole applica-
zione anche nelle controversie instaurate prima del 1° gennaio 2004, ab-
biano dovuto operare, in mancanza di una disciplina transitoria ad hoc,
solo nei nuovi processi.

Ci si riferisce alle norme di raccordo tra il giudizio cautelare ante cau-
sam e il giudizio di merito di cui all’art. 23.

Poteva verificarsi, infatti, l’eventualità che alla data del 1° gennaio
2004 non fosse ancora trascorso il periodo entro il quale doveva essere
iniziata, a pena di inefficacia della misura cautelare, la fase di merito. In
questo caso, dato che per il 1° co. dell’art. 41 avrebbero continuato ad ap-
plicarsi le disposizioni anteriormente vigenti, non ha potuto operare la re-
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gola dettata dal 1° co. dell’art. 23, secondo cui i provvedimenti d’urgenza
e gli altri provvedimenti cautelari di tipo anticipatorio non sarebbero stati
soggetti all’art. 669 octies c.p.c. nella formulazione allora in vigore. Di
conseguenza, tali provvedimenti non hanno potuto mantenere la loro effi-
cacia, qualora non sia stata iniziata la causa di merito. Né, una volta in-
staurata la causa di merito, le parti hanno potuto far estinguere il giudizio
conservando, secondo quanto dispone il 4° co. dell’art. 23, la misura cau-
telare in precedenza ottenuta: anche in questo caso occorreva tenere pre-
sente che il giudizio aveva iniziato a pendere, con il deposito del ricorso
cautelare, anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 5/2003 e che quin-
di continuavano a valere nella loro integrità le disposizioni sul procedi-
mento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis ss. c.p.c., a quel tempo
non ancora riformate dall l. 80/2005 (5).

3. La trattazione congiunta di cause di vecchio e di nuovo rito

Una questione non espressamente regolata dalla disciplina transitoria con-
cerne il caso in cui si abbia connessione o addirittura identità fra processi
iniziati prima del 1° gennaio 2004 e processi iniziati dopo.

In particolare, possono distinguersi due ipotesi: la pendenza di cause di
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(5) Contra, nel senso che anche disposizioni diverse da quelle dettate dall’art. 24, alle quali fa ri-
ferimento il 1° co. dell’art. 41, «benché non esplicitamente richiamate, possono per loro natura [inci-
dere] sulle controversie già instaurate: si pensi alla dispensa dal necessario inizio della causa di meri-
to dei provvedimenti cautelari (anche se) già intervenuti alla data di entrata in vigore del decreto legi-
slativo e non divenuti medio tempore inefficaci», v. la Relazione governativa allo schema di decreto
approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 gennaio 2003. In scia, v. RUBINO, sub art. 23,
in LO CASCIO (a cura di), La riforma del diritto societario. I procedimenti (d.lgs. 17 gennaio 2003,
n. 5), Milano, 2003, 267 s., che estende l’indicazione dell’immediata operatività del 1° co. dell’art.
23, contenuta nella Relazione governativa, all’ipotesi contemplata nel 4° co. del medesimo articolo in
tema di efficacia del provvedimento cautelare nonostante l’estinzione del giudizio di merito. 

Più problematico, MURRA, sub art. 41, in SASSANI (a cura di), La riforma delle società. Il pro-
cesso, Torino, 2003, 372 s., il quale, pur affermando che «è discutibile se, in assenza di una speci-
fica previsione (ed anzi in presenza di una deroga rigida come quella contenuta nella disposizione,
con riguardo al solo art. 23 [rectius 24]), sia sostenibile che i nova possano essere applicati anche
ad altri istituti suscettibili di un qualche adattamento al processo societario riformato», sostiene,
nel caso del 1° co. dell’art. 23, che, ricorrendo la eadem ratio alla base dell’immediata applicabilità
dell’art. 24, «si potrebbe essere autorizzati a ritenere che, emessa una misura cautelare ante cau-
sam nel dicembre 2003, e non essendo venuta ancora meno la sua efficacia al 1° gennaio successi-
vo, non vi sarebbe più ragione di iniziare il giudizio di merito», dovendosi ritenere subito operante
la nuova regola secondo cui nelle controversie societarie «i provvedimenti d’urgenza e gli altri
provvedimenti cautelari idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito
non perdono la loro efficacia se la causa non viene iniziata». 



«vecchio» e di «nuovo rito» davanti allo stesso giudice e la pendenza del-
le medesime davanti a giudici diversi.

Nella prima eventualità operano gli artt. 273 e 274 c.p.c., mentre nel-
l’altra entrano in campo gli artt. 39 e 40 c.p.c.

In applicazione di tali norme, possono operare fenomeni di riunione
dei procedimenti. 

Ci si deve quindi domandare quale rito prevalga: quello della causa di
vecchio rito o quello della causa di nuovo rito?

Per rispondere a tale domanda, il criterio da applicare deve essere indi-
viduato facendo riferimento al rito del processo nel quale l’uno dei due
processi confluisce (6). 

Di conseguenza, se le cause di vecchio e di nuovo rito pendono di fron-
te allo stesso ufficio giudiziario, in forza degli artt. 273 o 274 c.p.c., il pro-
cesso relativo alla causa posteriore deve essere riunito al processo relativo
alla causa anteriore e quindi tutte e due le cause debbono essere trattate
con il rito della causa anteriormente instaurata, ossia con il vecchio rito.

Se invece le cause pendono innanzi a giudici diversi e si ha, ex artt. 39
o 40 c.p.c., la riunione per continenza o connessione, le cause debbono es-
sere trattate con il rito di quella al cui processo viene riunita la causa rias-
sunta. E poiché in questi casi può accadere che il processo assorbente sia
quello instaurato successivamente, è possibile che la causa di vecchio rito
debba essere riassunta e trattata con il rito delle cause nuove. 

Naturalmente, qualora la riunione dipenda da una scelta discrezionale
del giudice, come nel caso di cui all’art. 274 c.p.c., la trattazione congiun-
ta può essere rifiutata, essendo concreto il rischio che il raccordo di cause
disciplinate l’una dal rito vecchio e l’altra dal rito nuovo possa dimostrar-
si non agevole e rallentare la definizione dei procedimenti (7).
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(6) Per una impostazione analoga nel risolvere un problema simile, postosi con riferimento al-
la disciplina transitoria della Novella di riforma del processo civile del 1990 (il cui art. 90, a segui-
to delle modifiche operate dal d.l. 21 aprile 1995, n. 121, stabiliva che ai giudizi pendenti alla data
del 30 aprile 1995 si sarebbe applicato il vecchio processo e ai giudizi successivi il nuovo), v. LUI-
SO, sub art. 90, in CONSOLO, LUISO e SASSANI, Commentario alla riforma del processo civile, Mila-
no, 1996, 802 ss.

(7) Con riguardo alla disciplina transitoria della l. 26 novembre 1990, n. 353, nel senso del-
l’ammissibilità e tuttavia dell’inopportunità della riunione di cause di nuovo e di vecchio rito,
v. Trib. Nola, 28 gennaio 1997, e Id., 3 giugno 1996, in Foro it., 1997, I, 2691 s.



4. Le modifiche statutarie relative a clausole compromissorie: le coo-
perative

Tranne che per l’ipotesi, appena esaminata, della connessione tra cause di
vecchio e di nuovo rito, le norme transitorie di carattere strettamente pro-
cessuale dettate dal 1° co. dell’art. 41 non pongono eccessive difficoltà. 

Se dunque il 1° co. dell’art. 41 pare aver conseguito agevolmente il
condivisibile obiettivo di individuare il modo di assicurare la graduale en-
trata a regime del nuovo rito, maggiori problemi suscita però il 2° co. del
medesimo articolo, con cui il legislatore si è preoccupato di coordinare la
disciplina di attuazione del d.lgs. 6/2003, relativo alla parte sostanziale
della riforma delle società commerciali, con la disciplina inderogabile
contenuta nel parallelo testo di diritto processuale.

Si trattava, in particolare, di armonizzare la disciplina sostanziale rela-
tiva alle modifiche degli statuti delle società commerciali con l’esigenza
di adeguare gli atti costitutivi e le clausole statutarie alle nuove norme pre-
viste per l’arbitrato societario.

Si è così provveduto a stabilire, al 2° co. dell’art. 41, l’inapplicabilità
dell’art. l’art. 34, 6° co., alle modifiche statutarie deliberate a norma degli
artt. 223 bis e 223 duodecies disp. att. c.c., introdotti dal d.lgs. 6/2003 (8).

Secondo l’art. 34, 6° co., le modifiche dell’atto costitutivo o dello sta-
tuto, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere
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(8) Nel testo pubblicato sulla G.U. del 22 gennaio 2003, il rimando era in realtà operato al
5° co. dell’art. 34. 

Ma era apparso subito evidente che il richiamo all’art. 34, 5° co., a tenore del quale le contro-
versie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero non possono es-
sere oggetto di clausola compromissoria, potesse essere spiegato solo come il frutto di un errore
materiale nella stesura del testo legislativo. Non per nulla, del resto, nel senso di un refuso tipogra-
fico ovvero di un «errore materiale», si erano espressi tutti i primi commentatori: cfr. MURRA, sub
art. 41, in SASSANI (a cura di), La riforma delle società, cit., 372; CORSINI, L’arbitrato nella rifor-
ma del diritto societario, in Giur. it., 2003, 1298; SOLDATI, sub art. 34, in AMADEI e SOLDATI, Il pro-
cesso societario. Prima lettura sistematica delle novità introdotte dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5,
Milano, 2003, 145; FIECCONI, Il nuovo procedimento arbitrale societario, in Corr. giur., 2003, 974,
secondo cui, in caso contrario, «stando al tenore letterale della disposizione e ragionando per as-
surdo», la norma avrebbe consentito che con modifiche deliberate, durante il periodo di applicazio-
ne della disciplina transitoria, ai sensi dell’art. 223 duodecies disp. att. c.c., fosse possibile, in de-
roga al divieto statuito dal 5° co. dell’art. 34, introdurre clausole compromissorie anche per contro-
versie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero. 

Non ha destato pertanto meraviglia che l’avviso di rettifica diramato dalla Presidenza del Con-
siglio, con comunicato relativo al d.lgs. 5/2003, pubblicato sulla G.U. del 9 settembre 2003, abbia
precisato che all’art. 41, 2° co., ult. rigo, invece di «non si applica l’art. 34, 5° co.», deve leggersi
«non si applica l’art. 34, 6° co.».



approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale socia-
le (9), ed in ogni caso i soci assenti o dissenzienti possono, entro i succes-
sivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso (10).

Gli artt. 223 bis e 223 duodecies si occupano invece della disciplina
transitoria delle società di capitali e delle società cooperative.

Iniziando da queste ultime, secondo l’art. 223 duodecies, nelle società
cooperative, sino al 31 dicembre 2004, le deliberazioni assembleari neces-
sarie per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove di-
sposizioni inderogabili introdotte con i decreti legislativi attuativi della l.
366/2001 avrebbero potuto essere adottate, in terza convocazione, anche
con la sola maggioranza semplice dei presenti. E con queste stesse moda-
lità avrebbero potuto essere deliberate le modifiche statutarie richieste per
attribuire all’organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al con-
siglio di gestione, la competenza all’adeguamento dell’atto costitutivo e
dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili di legge.

Ciò significa che, per tutto il 2004, dovendosi attribuire la prevalenza
all’art. 223 duodecies, gli statuti delle società cooperative avrebbero potu-
to essere adeguati alla nuova disciplina dell’arbitrato societario, che nel
suo complesso ha natura inderogabile, con maggioranze più agevoli ri-
spetto a quelle previste dall’art. 34, 6° co., e senza consentire il recesso
dei soci assenti all’assemblea o dissenzienti rispetto alle modifiche del-
l’atto costitutivo o dello statuto così operate. Più specificamente, le mag-
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(9) È da notare che il 6° co. dell’art. 34 non stabilisce se per calcolare l’elevato quorum richie-
sto occorra prendere in considerazione l’intero capitale ovvero si possano detrarre le azioni prive
del diritto di voto e le azioni con diritto di voto limitato a determinati argomenti o subordinato al
verificarsi di particolari condizioni. Né il legislatore chiarisce se la maggioranza dei due terzi sia
richiesta anche in convocazioni dell’assemblea ulteriori alla prima.

In mancanza di qualsiasi specificazione o rinvio a norme del codice civile, pare quindi doversi
adottare la soluzione più rigorosa e cioè che maggioranza qualificata dei due terzi prescinda dalla
prima od ulteriore convocazione, rappresentando pertanto una maggioranza decisamente più alta di
quella minima prevista per l’assemblea straordinaria: così SANZO, sub artt. 34-37, in COTTINO et al.
(diretto da), Il nuovo diritto societario, Bologna, 2004, 2988 s. In ogni caso, per l’auspicio di un in-
tervento delucidativo da parte dei conditores, che avrebbero dovuto coordinare meglio la disciplina
del 6° co. dell’art. 34 con i nuovi artt. 2369 e 2479 bis c.c., v. PETRAZZINI, sub artt. 2368-2369, in
COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario, cit., 528.

(10) Sul punto, SANZO, op. ult. cit., 2989, segnala che, mentre il legislatore sostanziale, con il
nuovo testo dell’art. 2437 c.c., ha attribuito il diritto di recesso, nelle nuove fattispecie normativa-
mente individuate, a tutti «i soci che non hanno concorso» ad una determinata deliberazione, utiliz-
zando una formula che sembrerebbe estendersi anche ai soci astenuti (i quali a rigore, astenendosi,
non concorrono all’approvazione o meno di una delibera), il legislatore processuale limita la legit-
timazione al recesso soltanto ai soci assenti ed a quelli dissenzienti, con la conseguenza «che gli
astenuti non dovrebbero considerarsi legittimati a recedere per effetto di una modificazione statuta-
ria che investa la introduzione o la soppressione di una clausola compromissoria».



gioranze semplificate sarebbero state utilizzabili da un lato per introdurre,
al fine di cogliere le nuove possibilità aperte dalla riforma dell’arbitrato
societario, clausole compromissorie in precedenza non previste e dall’al-
tro per modificare ovvero sopprimere le clausole eventualmente già pre-
senti e non in linea con la normativa dettata dal d.lgs. 5/2003. 

5. (Segue): le società di capitali

Passando alle società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandi-
ta per azioni, di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V c.c., viene
in considerazione il 2° co. dell’art. 41, che ha escluso l’applicazione del-
l’art. 34, 6° co., alle modifiche deliberate a norma dell’art. 223 bis disp.
att. c.c.

L’art. 223 bis disp. att. c.c. ha disciplinato, sino al 30 settembre 2004, il
regime transitorio delle società di capitali, agevolando, con la previsione
della sufficienza della maggioranza semplice dei partecipanti all’assem-
blea e della possibilità di delegare le modifiche agli organi sociali, la pro-
nuncia delle deliberazioni necessarie all’adeguamento dell’atto costitutivo
e dello statuto alle nuove norme, anche non inderogabili, dettate dal legi-
slatore della riforma del diritto societario (11). 
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(11) Il rinvio anche all’art. 223 bis disp. att. c.c. è stato aggiunto con l’avviso di rettifica pub-
blicato, a cura della Presidenza del Consiglio, con comunicato relativo al d.lgs. 5/2003, sulla G.U.
del 9 settembre 2003. 

Nel testo apparso sulla G.U. del 22 gennaio 2003, per un errore materiale, l’applicazione del-
l’art. 34, 6° co., era stata infatti esclusa solo in relazione alle modifiche degli atti costitutivi e degli
statuti delle società cooperative. Il che aveva suscitato non poche perplessità, cogliendosi da un la-
to l’insensatezza di prevedere un regime agevolato per l’introduzione delle clausole nel periodo
transitorio in relazione alle società cooperative ma non anche in relazione alle altre società e do-
vendosi d’altro lato prendere atto del tenore letterale della disposizione. In effetti, non potendosi
avere la certezza che il testo legislativo fosse affetto da un errore materiale di omissione, e doven-
dosi attribuire un significato al mancato richiamo del 2° co. dell’art. 41 all’art. 223 bis disp. att.
c.c., sembrava necessario concludere che a partire dal 1° gennaio 2003, con l’entrata in vigore del
d.lgs. 5/2003 e quindi anche del 6° co. dell’art. 34, le società di capitali potessero inserire nei pro-
pri statuti clausole conformi al nuovo regime dell’arbitrato societario (o sopprimere le clausole
difformi) solo con l’approvazione dei soci rappresentativi di almeno i due terzi del capitale sociale
e riconoscendo ai soci assenti o dissenzienti la facoltà di recesso entro i successivi novanta giorni.
Così, ad es., dopo aver ricordato come il 2° co. dell’art. 41 disponesse espressamente l’inapplicabi-
lità del quorum speciale e del diritto di cui al 6° co. dell’art. 34 solo per le cooperative, ASSONIME

(a cura di), Guida alla riforma delle società di capitali, in www.assonime.it, maggio 2003, 82, os-
servava: «in mancanza di una disposizione transitoria per le società per azioni e per le società a re-
sponsabilità limitata, sembra che per tali società restino ferme le regole dell’art. 34, 6° co., d.lgs.
5/2003, anche nel periodo previsto per l’adeguamento statutario, ossia fino al 30 settembre 2004»,



L’adeguamento ha potuto consistere, come si diceva poco sopra, nel-
l’introduzione ex novo di clausole compromissorie, che le nuove norme
sull’arbitrato societario avrebbero potuto consigliare di adottare (12), op-
pure nella modifica o nella soppressione di clausole preesistenti, di cui ve-
nisse riscontrata la non conformità rispetto a quanto ora disciplinato in
materia arbitrale dal legislatore della riforma. Né sembra che queste con-
clusioni dovessero cambiare alla luce dell’art. 5, d.lgs. 6 febbraio 2004,
n. 37, che all’espressione «deliberazioni necessarie all’adeguamento del-
l’atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni», utilizzata per
l’art. 223 bis dal testo originario del d.lgs. 6/2003, sostituì il riferimento
alle «deliberazioni di mero adattamento dell’atto costitutivo e dello statu-
to alle nuove disposizioni». Non sembra, in particolare, che la formula
preferita dal d.lgs. 37/2004, per quanto di tenore più restrittivo, impedisse
alla società di cogliere l’opportunità di inserire nell’atto costitutivo o nello
statuto, con le forme agevolate di cui all’art. 223 bis, clausole compromis-
sorie prima completamente assenti. Se infatti l’art. 223 bis fosse stato in-
vocabile solo per modificare o sopprimere clausole preesistenti e non an-
che per inserirle in luogo del precedente implicito riconoscimento della
giurisdizione ordinaria, la disposizione sarebbe stata inutile e non ci sa-
rebbe stato bisogno che l’art. 41, 2° co., la richiamasse: come meglio si
vedrà in seguito, l’inerzia dei competenti organi societari non impediva al-
la nuova disciplina legale sull’arbitrato di sostituirsi comunque ex lege al-
le vecchie previsioni convenzionali, per la cui semplice modifica o sop-
pressione non era dunque, a rigore, indispensabile deliberare ai sensi del-
l’art. 223 bis. 

Quanto poi alle scansioni temporali da tener presenti, per le società di
capitali paiono distinguibili tre periodi.

Il primo si è esaurito allo scoccare del 1° gennaio 2004, con l’entrata in
vigore, ai sensi dell’art. 43, della parte processuale della riforma del dirit-
to societario.
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pur non escludendo del tutto la via d’uscita di ritenere applicabile in via analogica o estensiva l’art.
41, 2° co., d.lgs. 5/2003.

(12) È peraltro da avvertire che, secondo il 3° co. della terza delle 30 massime elaborate sulla
riforma delle società di capitali dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano (di cui
ha dato notizia BUSANI, in Sole-24 Ore, 11 febbraio 2004, 23), in tal caso l’assemblea non si sareb-
be limitata ad un semplice adeguamento e quindi l’art. 223 bis disp. att. c.c. non sarebbe stato ap-
plicabile, sicché qualora «la deliberazione assembleare preveda – anche mediante l’adozione di un
nuovo testo di statuto – l’introduzione della clausola compromissoria» sarebbe stata richiesta, «li-
mitatamente all’adozione di quest’ultima, la maggioranza qualificata prevista dall’art. 34, 5° co.,
d.lgs. 5/2003».



Il secondo è rimasto compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre
2004, data di scadenza del periodo transitorio previsto dall’art. 223 bis di-
sp. att. c.c. per l’adeguamento degli statuti societari.

Il terzo è successivo al 30 settembre 2004 ed ha coinciso con il periodo
del pieno regime, anche per la parte sostanziale, della nuova normativa.

Nel primo periodo, sino al 1° gennaio 2004, avrebbero potuto sembrare
applicabili le regole vigenti ante riforma (13), che per la modifica dell’at-
to costitutivo e dello statuto delle società per azioni e delle società a re-
sponsabilità limitata contemplavano le maggioranze qualificate (che rap-
presentino, in prima convocazione, più della metà del capitale sociale, e,
in seconda, più del terzo dello stesso) dettate dagli artt. 2368, 2° co., e
2369, 3° co., c.c. (14).

Questo perché la disciplina transitoria dei d.lgs. 5 e 6/2003 sembrereb-
be entrata in funzione esclusivamente con l’entrata in vigore della rifor-
ma, fissata per l’appunto al 1° gennaio 2004 sia per i profili processuali
che per quelli sostanziali. 

In realtà, però, per il 2003, doveva ritenersi applicabile (anticipando,
per una sua parte, l’entrata in vigore del d.lgs. 6/2003) la previsione age-
volatrice di cui al 2° e al 3° co. dell’art. 223 bis, in base alla quale, come
si è accennato, l’assemblea straordinaria poteva assumere a maggioranza
semplice, qualunque fosse la parte di capitale rappresentata nella stessa
assemblea, le deliberazioni necessarie per adeguare l’atto costitutivo e lo
statuto alle nuove disposizioni di legge e con la stessa maggioranza pote-
va attribuire la competenza per l’adeguamento all’organo amministrativo,
al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione (15). Diversamente,
avrebbe avuto scarso significato che il 6° co. dell’art. 223 bis prevedesse
che le società potessero adeguare i propri statuti «ai decreti attuativi della
legge 3 ottobre 2001, n. 366», e quindi pure al d.lgs. 5/2003, anche prima
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(13) Per l’affermazione che il regime transitorio riguarda evidentemente «le modifiche poste-
riori al 1° gennaio 2004, poiché a quelle anteriori si applicano le regole attualmente vigenti»,
v. LUISO, Appunti sull’arbitrato societario, in Riv. dir. process., 2003, 725.

(14) Nel senso della validità della delibera con cui i soci avessero modificato, a semplice mag-
gioranza, una clausola compromissoria statutaria, v. App. Bologna, 22 febbraio 1997, in Soc.,
1997, 1156, con nota di STESURI. 

Ma appariva astrattamente sostenibile anche la tesi restrittiva, secondo cui, in mancanza di
esplicita autorizzazione legislativa l’assemblea non avrebbe avuto la possibilità di adottare, se non
unanimemente, modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto che, avendo ad oggetto la devoluzio-
ne di controversie ad arbitri, incidessero su diritti soggettivi individuali dei soci. 

(15) Secondo ASSONIME (a cura di), op. cit., 75 s., appariva dubbia l’applicabilità della regola
della maggioranza semplice anche in deroga ad eventuali quorum statutariamente previsti, ma,
considerata la ratio agevolativa della disposizione, «è preferibile seguire la soluzione positiva». 



del 1° gennaio 2004, salva l’efficacia delle clausole così modificate «a
decorrere dal momento successivo alla data del 1° gennaio 2004, in cui
saranno iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello
statuto nella sua nuova versione». È infatti ovvio che nulla impediva al-
l’assemblea di adeguare lo statuto anche anteriormente rispetto all’entrata
in vigore della riforma e che l’adeguamento avrebbe acquisito efficacia
solo nel nuovo regime legislativo, ed è pertanto da ritenere che l’art. 223
bis, conformemente allo spirito agevolativo che ne costituisce il fonda-
mento, comprendesse anche le deliberazioni adottate prima del 1° gen-
naio 2004 (16).

Nel secondo periodo, dal 1° gennaio al 30 settembre 2004, nonostante
l’entrata in vigore della nuova disciplina processuale, in virtù dell’espres-
sa previsione del 2° co. dell’art. 41, il 6° co. dell’art. 34 è risultato non ap-
plicabile e quindi le società di capitali hanno potuto inserire nei propri sta-
tuti clausole conformi al nuovo regime dell’arbitrato societario o soppri-
mere le clausole difformi secondo il regime agevolato previsto dall’art.
223 bis, senza facoltà per i soci assenti o dissenzienti di recedere.

Nel terzo periodo, dopo il 30 settembre 2004, esaurendosi l’operatività
dell’art. 223 bis, si è infine insediata la severa disciplina dettata dal 6° co.
dell’art. 34, che, come si è detto, per l’introduzione o la soppressione del-
la clausola compromissoria richiede la maggioranza dei due terzi del capi-
tale sociale e paga il prezzo del diritto di recesso, esercitabile nei successi-
vi novanta giorni, dei soci assenti o dissenzienti.

6. (Segue): le società di persone

L’esame del regime transitorio delle clausole compromissorie dettate dal-
l’atto costitutivo o dallo statuto di società cooperative o di società di capi-
tali non esaurisce la trattazione.

Occorre in proposito ricordare che, mentre il d.lgs. 6/2003 ha riformato
la parte sostanziale del diritto societario solo per quanto riguarda le so-
cietà di capitali e le società cooperative, il d.lgs. 5/2003, dettando la nuova
disciplina dell’arbitrato societario, si è riferito genericamente a tutte le so-

Eugenio Dalmotto © 88-08- 4378

Disciplina transitoria
1338

(16) In senso favorevole all’anticipata applicabilità dell’art. 223 bis, v. ASSONIME (a cura di),
op. loc. cit.



cietà, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, e quindi anche alle società di persone (17).

Tuttavia, il legislatore delegato nulla ha disposto in ordine all’adegua-
mento degli atti costitutivi e delle clausole statutarie delle società di per-
sone alle nuove norme sull’arbitrato societario.

Ne discende che, per le società di persone, il 1° gennaio 2004 ha segna-
to la data dell’immediata piena entrata in vigore della disciplina prevista
dal d.lgs. 5/2003. 

Non ha operato, in particolare, la regola che, nel periodo transitorio, ha
agevolato, per le società di capitali e per le società cooperative, le modifi-
che statutarie introduttive o soppressive di clausole compromissorie, pre-
vedendo una maggioranza semplificata e l’impossibilità del recesso per i
soci assenti o dissenzienti. 

D’altra parte, non può nemmeno dirsi che a partire dal 1° gennaio 2004
nelle società di persone sia divenuto applicabile il 6° co. dell’art. 34, se-
condo cui le modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, introduttive o
soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci
che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, e i soci assenti o
dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto
di recesso. Ciò per il semplice motivo che tale disposizione risulta inappli-
cabile alle società di persone, per le quali deve ritenersi operi il principio
dell’unanimità dettato dall’art. 2252 c.c. (nonché dagli artt. 2293 e 2315
c.c.), in forza del quale il contratto sociale può essere modificato soltanto
con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente (18).

7. (Segue): e gli effetti del mancato adeguamento

E qualora non si fosse provveduto, con le dovute modalità, all’adegua-
mento di atti costitutivi e statuti già contenenti clausole compromissorie?
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(17) Sembra peraltro che l’applicabilità della nuova disciplina alle società semplici sia da rite-
nere incostituzionale, dal momento che il 3° co. dell’art. 12, l. 3 ottobre 2001, n. 366, delegava il
Governo a provvedere sull’arbitrato societario relativo non a tutte le società ma alle sole «società
commerciali».

(18) Nel senso dell’inapplicabilità del 6° co. dell’art. 34 alle società di persone, v. CORSINI,
L’arbitrato nella riforma, cit., 1292. 

Supra, NELA, sub art. 34, par. 3.2, pur riconoscendo che «il testo dell’art. 34, 6° co., pare detta-
to avendo in mente le società di capitali», ritiene invece che il principio maggioritario di cui al
d.lgs. 5/2003 debba prevalere, in quanto lex specialis, sulla regola dell’unanimità dettata dal codice
civile.



In assenza di norme dirette ad attribuire ultrattività alla vecchia disci-
plina statutaria (19), la soluzione preferibile pare quella secondo cui, con
l’entrata in vigore il 1° gennaio 2004 del d.lgs. 5/2003, le previsioni statu-
tarie incompatibili con il nuovo regime dell’arbitrato societario, anziché
perdere tout court efficacia, si siano adeguate ex lege alle norme, di natura
processuale e carattere pubblicistico, dettate dagli artt. 34 ss. (20). Ciò in
applicazione della regola contemplata dal 2° co. dell’art. 1419 c.c., in for-
za 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 loro sostituzione (21).

In sostanza, la tesi qui sostenuta è che l’introduzione del nuovo schema
legale di cui agli artt. 34 ss. abbia scalzato, nella materia societaria, la nor-
mativa «di diritto comune» alla quale in precedenza occorreva fare riferi-
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(19) Non ha operato, in particolare, né il 4° co. dell’art. 223 bis per le società di capitali, né il
4° co. dell’art. 223 duodecies disp. att. c.c. per le società cooperative, secondo cui le disposizioni
statutarie, ancorché non conformi a norme inderogabili della riforma, mantengono efficacia sino,
rispettivamente, al 30 settembre 2004 e al 31 dicembre 2004. L’ultrattività di tali disposizioni è in-
fatti prevista per il caso in cui esse «non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente
decreto» e cioè del d.lgs. 6/2003, mentre nulla è previsto per il caso di non conformità al d.lgs.
5/2003, sicché è da ritenere che le disposizioni statutarie in contrasto con la nuova disciplina pro-
cessuale abbiano cessato di avere efficacia con l’entrata in vigore di quest’ultima.

(20) Supra, NELA, sub art. 34, parr. 2.2.1 e 2.2.2, nel quadro di una impostazione che ammette
la possibile coesistenza, in materia societaria, tra clausole compromissorie di modello codicistico e
clausole ispirate al d.lgs. 5/2003, perviene invece alla conclusione che, operando, per così dire, su
un piano parallelo, le clausole compromissorie non adeguate continuino a valere e ad operare se-
condo le regole «di diritto comune» dettate dal codice di rito. Nel medesimo senso, v. anche AU-
LETTA, sub artt. 35-37, in SASSANI (a cura di), La riforma delle società, cit., 328.

(21) Nel senso che, ai fini dell’operatività della disposizione di cui al 2° co. dell’art. 1419 c.c.,
non si richiede che le disposizioni imperative di legge, oltre a determinare la nullità delle clausole
contrattuali difformi, dispongano espressamente la sostituzione di queste ultime con la normativa
legale, essendo sufficiente che tale sostituzione sia «automatica» e cioè che sia inequivocabilmente
individuabile l’elemento normativamente predeterminato destinato a sostituirsi alla clausola nulla,
v. Cass., 21 agosto 1997, n. 7822, in Mass. Foro it., 1997. 

In apparenza contra, v. Cass., 28 giugno 2000, n. 8794, in Giur. it., 2001, 1153, con osservaz.
di LENTI, e in Contratti, 2001, 236, con nota di TUCCI, da cui si sono estratte massime secondo le
quali l’inserzione automatica non si verifica «qualora il legislatore, nello stabilire la nullità di una
clausola o di una pattuizione, non ne abbia espressamente prevista la sostituzione con una specifica
norma imperativa», ma che in realtà si limita ad affermare che, nel caso di specie, la sostituzione
non poteva operare in quanto dall’ordinamento non era ricavabile alcun elemento predeterminato
idoneo a sostituirsi alla clausola nulla. È del resto di evidenza intuitiva che il 2° co. dell’art. 1419
c.c. assume funzione normativa proprio in relazione alle ipotesi in cui la sostituzione non sia già
prevista da altra norma: se fosse vero che il meccanismo della sostituzione opera solo quando le
norme imperative prevedano espressamente la propria sostituzione alle clausole contrattuali diffor-
mi, non si comprenderebbe a cosa sia servito aver dettato l’art. 1419, 2° co., c.c. 



mento e che quindi, a partire dal 1° gennaio 2003, le clausole statutarie
siano divenute nulle per contrarietà rispetto alla nuova disciplina. Doven-
dosi poi scegliere tra la nullità dell’intera clausola e la nullità della stessa
nelle sole parti incompatibili con il nuovo regime, con sostituzione di que-
ste parti con il nuovo regime legale, sembra meglio optare per questa se-
conda soluzione, certo maggiormente rispettosa della volontà a suo tempo
espressa dalle parti di deferire eventuali controversie ad arbitri. 

Le conseguenze di questa ricostruzione, che applica alla materia arbi-
trale un modello di sostituzione automatica da ritenere astrattamente vali-
do per tutte le clausole statutarie in contrasto con regole inderogabili in-
trodotte con la riforma societaria (22), sono numerose.

Ma, in pratica, il caso di maggiore importanza e frequenza è stato quel-
lo del mancato adeguamento dell’atto costitutivo o dello statuto alla nuova
prescrizione di affidare il potere di nomina degli arbitri a soggetti estranei
alla società. 
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(22) Il modello è quello dell’inefficacia sopravvenuta: per l’opinione che la sola conseguenza
derivante dal mancato adeguamento di una clausola statutaria ad una nuova regola inderogabile in-
trodotta con la riforma societaria fosse la sopravvenuta nullità della clausola e l’applicazione della
corrispondente regola legislativa (mentre, nonostante la diversa opinione espressa nel par. 16 della
Relazione governativa allo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 gennaio
2004, poi trasfuso nel d.lgs. 6/2003, avrebbe dovuto escludersi la conseguenza «apocalittica» dello
scioglimento ope legis della società), v. M. RESCIGNO, Il passaggio al nuovo diritto delle società di
capitali: considerazioni sparse sull’art. 223 bis e non solo, in Soc., 2004, 109 s.; MORERA, Gli ade-
guamenti dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni in materia di s.p.a. (art. 223
bis disp. att. c.c.), in Banca borsa, 2003, I, 708 s., secondo cui l’unica sanzione per il mancato ade-
guamento poteva essere l’inefficacia della clausola risultata non conforme al nuovo ordinamento
societario, con conseguente, automatica, sostituzione, laddove necessario, della regola statutaria
inefficace, voluta in via generale dal legislatore della riforma; ABRIANI, Gli adeguamenti obbliga-
tori degli statuti delle società di capitali alla riforma del diritto societario, in Soc., 2003, 1305 s.,
che parla di «inefficacia sopravvenuta» della disposizione statutaria diventata contra legem, «se-
condo un meccanismo cui il legislatore ha fatto in altre occasioni ricorso al dichiarato fine di pre-
servare la validità dell’atto costitutivo, con espunzione della sola clausola non più compatibile con
l’ordinamento (si pensi all’art. 22, l. 281/1985, in tema di clausole di mero gradimento nelle so-
cietà per azioni)»; PENE VIDARI, sub artt. 9 e 10, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto so-
cietario, cit., 2730, il quale ricollega al mancato adeguamento statutario entro il termine previsto
dalla legge un effetto da valutare di volta in volta, «ben potendo, in taluni casi, verificarsi una sem-
plice disapplicazione delle clausole incompatibili con la nuova normativa».

L’unica differenza tra l’ipotesi generale e il caso speciale qui in esame sembra essere nelle ca-
denze temporali: come si è in precedenza accennato, la clausola compromissoria in contrasto con
norme inderogabili dettate dal legislatore della riforma non ha goduto di nessuna ultrattività; inve-
ce, in forza degli artt. 223 bis, 4° co, e 223 duodecies, 4° co., disp. att. c.c., le altre clausole hanno
conservato la loro efficacia per un certo periodo, perdendola dal 1° ottobre del 2004 (e, per le so-
cietà cooperative, dal 1° gennaio 2005).



In tale eventualità, le clausole che hanno continuato a prevedere la no-
mina degli arbitri ad opera delle parti, e non di un soggetto terzo, hanno
perso, sul punto, la propria efficacia a partire dal 1° gennaio 2004 (23), ma
da quella data, ai sensi del 2° co. dell’art. 1419 c.c., ha potuto applicarsi al
loro posto il 2° co. dell’art. 34 (24). Tale disposizione affida la nomina ad
un soggetto estraneo alla società e, quando questo non provveda, come è
inevitabile se la clausola non consente di stabilire chi sia il terzo tenuto a
provvedere, stabilisce la regola secondo cui la nomina va chiesta al presi-
dente del tribunale del luogo in cui la società ha sede legale (25). Natural-
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(23) Nel senso che le clausole compromissorie che assegnino il potere di nomina degli arbitri,
o di alcuni di essi, a soggetti non estranei alla società, erano «destinate a subire i fulmini di nullità
previsti dall’art. 34, d.lgs. 5/2003 sin dal momento dell’entrata in vigore della riforma (e dunque
dal 1° gennaio 2004)», v. pure ABRIANI, op. ult. cit., 1305, e il 1° co. della terza delle cit. massime
della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, secondo cui «l’ultrattività prevista
dal 4° co. (ora 5° co.) dell’art. 223 bis disp. att. c.c. (in base al quale le previgenti disposizioni del-
l’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia sino al 30 settembre 2004, anche se
non conformi alle nuove disposizioni inderogabili) è riferita unicamente alla disciplina introdotta
dal d.lgs. 6/2003 e pertanto la clausola compromissoria, contenuta in statuto societario, che non ri-
sulti conforme alla disciplina introdotta dal 2° co. dell’art. 34, d.lgs. 5/2003, deve essere considera-
ta, dopo il 1° gennaio 2004, contraria a disposizioni inderogabili di legge».

(24) Per l’operatività del 2° co. dell’art. 1419 c.c., con specifico riferimento alla sorte della
clausola compromissoria, approvata antecedentemente all’entrata in vigore della riforma, che con-
tenga un meccanismo di nomina degli arbitri diverso da quello previsto dall’art. 34, 2° co., cfr. an-
che LUISO, Appunti sull’arbitrato, cit., 726.

In termini dubitativi, v. invece PENE VIDARI, sub artt. 9 e 10, in COTTINO et al. (diretto da), Il
nuovo diritto societario, cit., 2733, secondo il quale propendere per una nullità parziale ai sensi
dell’art. 1419 c.c., e per la conseguente applicazione del 2° co. dell’art. 34, in tema di nomina degli
arbitri demandata al presidente del tribunale del luogo dove la società ha la sede legale, non si pre-
senta agevole, considerato il tenore letterale di tale articolo, che sembra applicabile «solo per il ca-
so in cui il soggetto designato non provveda» e non anche per il caso della «mancanza del potere di
nomina di tutti gli arbitri in capo a un soggetto estraneo alla società».

(25) Dovendosi attribuire la prevalenza alla volontà delle parti di sottoporre la controversia ad
arbitri, in un’ottica di salvaguardia dell’elemento volontaristico, pare corretta la ricostruzione di
LUISO, op. ult. cit., 717, a cui avviso la sanzione della nullità, comminata dalla prima parte del 2°
co. dell’art. 34 quando la clausola non attribuisca il potere di nomina a un soggetto estraneo alla
società, non si riferisce all’intera clausola ma al solo meccanismo di designazione degli arbitri,
consentendo l’applicazione del meccanismo sostitutivo di cui all’art. 1419, 2° co., c.c. e quindi del-
l’ultima parte del 2° co. dell’art. 34 nonché delle norme generali in materia di arbitrato, in base al-
le quali è possibile l’intervento surrogatorio del presidente del tribunale. 

Nel senso che la mancata indicazione del terzo estraneo cui è conferito il potere di nomina, ov-
vero l’oscurità del procedimento attraverso cui pervenire alla designazione dell’organo arbitrale,
avrebbero determinato la nullità dell’intera clausola e quindi l’inoperatività del meccanismo sosti-
tutivo del ricorso al presidente del tribunale, v. peraltro, sia per ragioni testuali sia perché l’indivi-
duazione statutaria del terzo dotato del potere di nominare gli arbitri «rappresenta il cardine di tut-
ta la disciplina», supra, NELA, sub art. 34, par. 7.2. Contra pure SANZO, sub artt. 34-37, in COTTINO

et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario, cit., 2985 s.; AULETTA, sub artt. 35-37, in SASSANI (a
cura di), La riforma delle società, cit., 341, secondo cui pare doversi escludere che la nullità della



mente, le parti possono sempre ignorare il mutamento legislativo e seguire
le regole a suo tempo fissate nella clausola compromissoria per la nomina
degli arbitri, sennonché, in questa ipotesi, l’arbitrato che venga intrapreso
sarà affetto da un vizio genetico e non potrà che sfociare in un lodo da
considerare nullo ai sensi del n. 1 dell’art. 829 c.p.c. 

Tornando a discorsi di ordine più generale, sorge a questo punto un ul-
teriore problema.

Se quanto appena esposto è giusto, bisognava consentire alle parti non
consenzienti rispetto alla nuova regolamentazione, operante ex lege, il di-
ritto di recesso entro i successivi novanta giorni, secondo il disposto dal-
l’art. 34, 6° co.? 

Deve ritenersi di no. 
L’adeguamento ex lege non incide infatti sul nucleo fondamentale della

decisione a suo tempo assunta dalle parti, che era quella di attribuire le
eventuali controversie alla giustizia arbitrale anziché a quella togata. Sa-
rebbe stato dunque eccessivo riconoscere ai soci non consenzienti il dirit-
to di recesso. Del resto, l’art. 34, 6° co., riconosce il diritto di recesso per
effetto dell’introduzione o soppressione di una clausola compromissoria
«approvata dai soci» che rappresentino almeno i due terzi del capitale so-
ciale e nel caso in esame non occorreva alcuna approvazione da parte dei
soci, poiché la nuova disciplina agiva in virtù dell’automatica sostituzione
imposta dal 2° co. dell’art. 1419 c.c. Oltretutto, poi, c’è da tener presente
che l’adeguamento ex lege ha operato a partire dall’entrata in vigore della
nuova disciplina processuale e cioè dal 1° gennaio 2004, sicché la facoltà
di recesso avrebbe dovuto essere esercitata non oltre la fine di marzo del
2004. Il che però sarebbe stato impossibile, dal momento che (in forza del
2° co. dell’art. 41) l’art. 34, 6° co., che contempla per l’appunto la facoltà
di recesso, doveva ritenersi inapplicabile sino al 30 settembre 2004.
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clausola «per omesso deferimento a terzi del potere di nomina di tutti gli arbitri possa essere supe-
rata, ex art. 1419, 2° co., c.c.»; e, pur sottolineando come la conseguenza della nullità dell’intera
clausola non costituisca «certo un passo in avanti per la fruibilità della giustizia arbitrale», SOLDA-
TI, sub art. 34, in AMADEI e SOLDATI, op. cit., 139 s. 

In posizione mediana, per l’opinione che si debba considerare nulla la clausola che conferisca
il potere di nomina ad un soggetto interno alla società ma che quando la clausola non prevede nul-
la sul punto, non conferendo il potere di nomina né a un soggetto interno né a un soggetto esterno,
possa applicarsi il meccanismo di cui agli artt. 809 ss. c.p.c., v. CORSINI, L’arbitrato nella riforma,
cit., 1294.



8. Il processo arbitrale 

Tema distinto dalla materia dell’introduzione, soppressione o semplice
adeguamento della clausola compromissoria, ma connesso con le questio-
ni dell’adeguamento ex lege della stessa, è quello dell’avvicendamento
della disciplina legislativa del processo arbitrale.

Sull’argomento occorre fare riferimento alla disposizione transitoria di
cui al 1° co. dell’art. 41 e quindi alla regola secondo cui ai giudizi penden-
ti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo si applicano le dispo-
sizioni anteriormente vigenti (26). 

Se la domanda di arbitrato, che segna il momento della pendenza del
giudizio arbitrale (27), è stata notificata entro il 31 dicembre 2003, vale
pertanto la normativa preesistente, con conseguente applicabilità delle
vecchie disposizioni in tema di materie arbitrabili, di nomina degli arbitri,
di efficacia del lodo ecc., e così pure con conseguente applicabilità della
vecchia disciplina statutaria. In altri termini, per gli arbitrati iniziati prima
del 2004 non si è dovuto tenere conto né degli artt. 34 ss., d.lgs. 5/2003,
né delle modifiche, efficaci a decorrere dal momento successivo al 1° gen-
naio 2004 in cui siano state iscritte nel registro delle imprese, eventual-
mente già disposte ex art. 223 bis, 6° co., disp. att. c.c. per adeguare l’atto
costitutivo e lo statuto alla nuova normativa.

Eugenio Dalmotto © 88-08- 4378

Disciplina transitoria
1344

(26) Nel medesimo senso, v. LUISO, Appunti sull’arbitrato, cit., 725 s., e ZUCCONI GALLI FON-
SECA, La convenzione arbitrale nelle società dopo la riforma, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, 970
s., secondo cui «per i procedimenti arbitrali pendenti alla data di entrata in vigore (1° gennaio
2004) dovrebbe applicarsi in via analogica la soluzione prevista per i procedimenti giudiziali pen-
denti, in deroga al principio tempus regit actum».

(27) Nel senso che la notifica della domanda di arbitrato segna a tutti gli effetti, tanto sostan-
ziali quanto processuali, l’inizio del procedimento arbitrale, v. Cass., 8 aprile 2003, n. 5457, in Fo-
ro it., 2003, I, 1385, e Id., 25 luglio 2002, n. 10922, ivi, 2002, I, 2919, dove, considerate le innova-
zioni della novella sull’arbitrato di cui alla l. 5 gennaio 1994, n. 25, si è ritenuto di superare il pre-
cedente orientamento giurisprudenziale, che faceva coincidere l’inizio del giudizio arbitrale con la
costituzione del collegio degli arbitri. 

La conclusione per la pendenza dell’arbitrato con la notifica della relativa domanda non muta
alla luce del d.lgs. 5/2003. In particolare, non pare possa sostenersi che nel nuovo arbitrato societa-
rio il procedimento inizi a pendere quando, ai sensi del 1° co. dell’art. 35, «la domanda di arbitrato
proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è accessi-
bile ai soci». Il deposito presso il registro delle imprese ha infatti il solo scopo di rendere conosci-
bile a tutti gli interessati la pendenza del giudizio arbitrale, consentendo loro di valutare l’opportu-
nità di un eventuale intervento del procedimento: su tale finalità, v. E.F. RICCI, Il nuovo arbitrato
societario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, 517; SANZO, sub artt. 34-37, in COTTINO et al. (diretto
da), Il nuovo diritto societario, cit., 2989.



Se invece la domanda di arbitrato è stata notificata all’altra parte dopo
il 31 dicembre 2003, risultano applicabili le nuove previsioni di cui al
d.lgs. 5/2003. 

È pertanto possibile che vecchie clausole, che sarebbero risultate inef-
ficaci, perché aventi ad oggetto materie un tempo non arbitrabili, possano,
negli arbitrati iniziati sulla loro base a partire dal 1° gennaio 2004, spiega-
re effetti in quanto rientranti in materia ora arbitrabile.

D’altro verso, nei procedimenti iniziati dal 1° gennaio 2004 in poi,
qualora la clausola compromissoria statutaria non sia stata adeguata, le
previsioni incompatibili con la nuova normativa non possono, in mancan-
za di norme che assicurino l’ultrattività della clausola (28), essere valida-
mente applicate, ma si deve fare riferimento al nuovo regime legale, che,
ex art. 1419, 2° co., c.c. deve considerarsi sostituito automaticamente e di
diritto al precedente regime convenzionale. 

9. La sorte delle clausole compromissorie nelle società facenti ricorso
al mercato del capitale di rischio

Quanto infine alle clausole compromissorie contenute in atti costitutivi o
statuti di società «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a
norma dell’art. 2325 bis c.c.», deve ritenersi che, scontrandosi con il di-
vieto loro imposto dall’art. 34, 1° co., d.lgs. 5/2003, con l’entrata in vigo-
re della riforma il 1° gennaio 2004 (29), esse siano inevitabilmente andate
incontro al destino della nullità, salva l’eventualità che tale divieto sia in
futuro riconosciuto costituzionalmente illegittimo (30). 

Se però si seguisse la tesi secondo cui l’arbitrato di diritto comune, di-
sciplinato dalle norme del codice di rito, continua a sopravvivere anche
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(28) Come si è in precedenza ricordato, il 4° co. dell’art. 223 bis e il 4° co. dell’art. 223 duode-
cies disp. att. c.c., che consentivano alle disposizioni statutarie, ancorché non conformi a norme in-
derogabili della riforma, di mantenere efficacia sino al 30 settembre 2004 per le società di capitali e
al 31 dicembre 2004 per le cooperative, non hanno trovato applicazione, dal momento che l’ultratti-
vità della vecchia disciplina statutaria è stata prevista solo per il caso di non conformità alle «dispo-
sizioni inderogabili del presente decreto» ossia del d.lgs. 6/2003 e non anche del d.lgs. 5/2003.

(29) Si aderisce, conformemente a quanto supra, sub art. 41, par. 7, part. nota 19, alla tesi del-
la non ultrattività, per la materia dell’arbitrato, della vecchia disciplina statutaria. Diversamente, si
sarebbe dovuto ritenere che le clausole in questione siano sopravvissute fino alla scadenza del pe-
riodo transitorio e quindi fino al 30 settembre 2004 per le società di capitali e fino al 31 dicembre
2004 per le cooperative.

(30) Così G. GABRIELLI, Clausole compromissorie e statuti sociali, in Riv. dir. civ., 2004, II, 86.



dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario, dovrebbe inve-
ce concludersi nel senso della confermata efficacia di tali clausole. 

In quest’ultima ottica, alle clausole compromissorie delle società fa-
centi ricorso al mercato del capitale di rischio continuerebbe ad applicarsi
il codice di procedura civile (31).

10. L’impugnazione delle delibere assembleari

Passando ai procedimenti in materia societaria disciplinati dal codice civi-
le, non si possono ignorare le norme dettate, per quanto riguarda l’impu-
gnazione delle deliberazioni assembleari e la denuncia di gravi irregola-
rità nella gestione, dagli artt. 223 sexies e 223 novies disp. att. c.c., intro-
dotti dal d.lgs. 6/2003.

Tali disposizioni vanno coordinate con la disciplina transitoria di cui al
d.lgs. 5/2003.

In particolare, è da ritenere che l’art. 41, d.lgs. 5/2003, regoli l’efficacia
delle norme processuali di carattere generale introdotte con il d.lgs.
5/2003, idonee ad incidere sugli specifici procedimenti previsti dal codice
civile per l’impugnazione delle delibere assembleari e la denuncia delle
gravi irregolarità nella gestione, mentre i nuovi artt. 223 sexies e 223 no-
vies disp. att. c.c. interessino i profili processuali disciplinati, a deroga e
completamento del d.lgs. 5/2003, dagli artt. 2378 e 2409 c.c., ed inoltre ri-
guardino i presupposti sostanziali dell’impugnazione e della denunzia. 

Iniziando dall’impugnazione delle delibere assembleari, l’art. 223
sexies disp. att. c.c. dispone che, nella fase di entrata in vigore del decreto,
le disposizioni in tema di annullabilità e nullità delle delibere assembleari,
dettate dagli artt. da 2377 a 2379 ter c.c., nonché l’art. 2434 bis c.c., sul-
l’invalidità della delibera di approvazione del bilancio, si applichino an-
che alle deliberazioni anteriori alla data del 1° gennaio 2004, salvo quan-
do l’azione sia stata già proposta.

Il legislatore ha dunque scelto di ignorare il criterio della data nella
quale sia stata adottata la deliberazione impugnata e di adottare il discri-
mine derivante dalla data di pendenza del processo di impugnazione.
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(31) Ed infatti, in questo senso, cfr. BONORA, sub art. 223 bis, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), Il
nuovo diritto delle società. Commentario sistematico al d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 aggiornato al
d.lgs. 28 dicembre 2004 n. 310, Padova, 2005, 3012.



La regola è che per le impugnazioni proposte a partire dal 1° gennaio
2004 valga la nuova disciplina, mentre per quelle allora già pendenti con-
tinui a valere la disciplina precedente.

Ciò appare coerente con il disposto dell’art. 41, d.lgs. 5/2003.
Le nuove norme processuali, siano esse contenute nel d.lgs. 5/2003 o

nella novellata disciplina del codice civile, appaiono dunque applicabili
solo per i giudizi pendenti a partire dal 1° gennaio 2004.

L’unica particolarità è data dal fatto che, in forza della seconda parte
del 1° co. dell’art. 41, sono risultate immediatamente applicabili, anche ai
procedimenti di impugnazione delle delibere assembleari iniziati anterior-
mente al 1° gennaio 2004, le nuove norme dettate dall’art. 24 relativamen-
te al procedimento cautelare lite pendente e al giudizio abbreviato, nel
quale può sfociare una istanza cautelare proposta in corso di causa. Que-
sto significa che, qualora sia stata chiesta la sospensione della delibera as-
sembleare impugnata, ossia sia stato chiesto il provvedimento cautelare in
corso di causa tipico delle procedure di impugnazione, il giudice ha potu-
to trarne lo spunto, ricorrendone i presupposti, per decidere, unitamente
alla sospensiva, con le forme del giudizio abbreviato, anche il merito della
causa, per quanto il giudizio venisse retto, per il resto, dal «vecchio rito».
Inoltre, nell’ipotesi in cui il giudice non si fosse avvalso di tale facoltà e si
fosse limitato a statuire sulla sospensiva, sempre in base al disposto della
seconda parte del 1° co. dell’art. 41 e dell’art. 24, il provvedimento caute-
lare che fosse stato concesso, avendo carattere anticipatorio, si sarebbe ca-
ratterizzato per la capacità di sopravvivere all’eventuale estinzione del
giudizio di merito nonostante la vigenza, sotto gli altri profili, delle anti-
che regole di procedura.

Così come per le norme processuali, pure per i presupposti sostanziali
dell’azione le nuove disposizioni hanno trovato applicazione esclusiva-
mente nei processi instaurati a partire dal 1° gennaio 2004 (32).

Tuttavia, a parziale deroga di questo criterio, incentrato sulla pendenza
del processo al 1° gennaio 2004, che in virtù sia della prima parte dell’art.
223 sexies disp. att. c.c. sia dell’art. 41, d.lgs. 5/2003, deve ritenersi valido
tanto per le norme processuali come per i presupposti sostanziali, la se-
conda parte dell’art. 223 sexies, che dispone che se i termini per l’annulla-
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(32) Per ASSONIME (a cura di), op. cit., 70, può però «ritenersi che talune innovazioni (e, in par-
ticolare, quella che esclude il vizio di inesistenza delle deliberazioni) costituiscano interpretazione
autentica del vigente codice civile e, quindi, siano applicabili anche alle impugnazioni proposte
prima del 1° gennaio 2004». 



mento o la nullità «scadono entro il 31 marzo 2004», le relative azioni di
impugnazione di delibera assembleare possono essere esercitate anch’esse
entro il 31 marzo 2004.

La norma non appare di agevole interpretazione.
Un punto fermo sembra ad ogni modo individuabile: poiché in base al-

la normativa previgente non vi erano termini che potessero scadere per le
azioni volte ad ottenere la «dichiarazione di nullità» della delibera impu-
gnata, il legislatore, quando parla di termini per l’annullamento o la nul-
lità che scadono entro il 31 marzo 2004, fa riferimento a termini calcolati
secondo la nuova disciplina di cui agli artt. 2377 ss. cc., che, come si è
detto in precedenza, si applica, a partire dal 1° gennaio 2003, anche alle
delibere assunte anteriormente, rispetto alle quali esplica un effetto so-
stanzialmente retroattivo. 

Probabilmente, allora, il legislatore ha inteso dettare il seguente precet-
to: qualora il 1° gennaio 2004 l’impugnazione non fosse stata ancora pro-
posta e qualora, alla luce delle nuove regole dettate dagli artt. 2377 ss.
c.c., non apparisse più proponibile (ad esempio perché sono trascorsi i tre
anni entro i quali, ai sensi della riforma, avrebbe dovuto essere esercitata
l’azione di nullità, in precedenza imprescrittibile), nondimeno, in forza
della seconda parte dell’art. 223 sexies, l’azione di nullità o annullamento
poteva essere ugualmente esercitata sino al 31 marzo 2004. In altre parole:
in presenza di una delibera nulla o annullabile assunta negli anni prece-
denti al 2004, l’impugnativa poteva essere proposta entro il 31 dicembre
2003 applicando la vecchia normativa, oppure poteva essere proposta en-
tro il 31 marzo 2004, applicando la disciplina innovata dal decreto di
riforma del diritto societario, anche nel caso in cui, in base alle nuove di-
sposizioni, il termine di proponibilità dell’azione avrebbe dovuto conside-
rarsi già scaduto (33). 

Così ricostruita, la regola, prorogando al 31 marzo 2004 la scadenza di
tutti i nuovi termini di impugnazione, ha potuto sventare il rischio, colle-
gato all’introduzione di termini di decadenza per la proposizione anche
dell’azione di nullità, che l’impugnante trovasse la propria azione sbarrata
dall’avvenuto decorso di termini in precedenza non contemplati.

Ma la circostanza che l’art. 223 sexies abbia prolungato l’impugnabi-
lità delle delibere sino al 31 marzo 2004 non ha messo al riparo l’impu-
gnante da altre conseguenze per lui pregiudizievoli derivanti dall’entrata
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(33) In questo senso, v. SANZO, sub art. 2378, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto so-
cietario, cit., 643 s.; PENE VIDARI, sub artt. 9 e 10, in ibidem, 2736.



in vigore, con efficacia sostanzialmente retroattiva, delle modifiche degli
artt. 2377 ss. c.c. Poteva infatti accadere che, nel nuovo regime, l’accogli-
mento dell’impugnazione risultasse comunque impedito dal fatto che il
socio o i soci opponenti non raggiungessero la soglia minima di azioni ora
prescritta dal 2° co. dell’art. 2377 c.c. o dal fatto che, alla luce del nuovo
diritto societario, la delibera originariamente illegittima dovesse conside-
rarsi, al contrario, legittima. 

Infine, un ulteriore problema di diritto intertemporale relativo al proce-
dimento di impugnazione delle delibere assembleari ha potuto porsi quan-
do la medesima delibera assembleare sia stata impugnata tanto anterior-
mente al 1° gennaio 2004 quanto successivamente a tale data.

Come già visto esaminando in generale la questione della trattazione con-
giunta di cause di vecchio e di nuovo rito, in tal caso è stato necessario fare
riferimento al rito del processo nel quale l’uno dei due processi sia confluito. 

In pratica, poiché l’art. 2378 c.c. prevede la trattazione congiunta di
tutte le impugnazioni della medesima delibera assembleare, comprese, se-
condo il nuovo 5° co., le azioni limitate a richieste risarcitorie conseguen-
ti a delibere nulle od annullabili, le cause (che è ragionevole immaginare
siano proposte dinanzi al medesimo ufficio giudiziario) hanno dovuto es-
sere riunite nell’alveo della causa anteriormente instaurata e quindi essere
trattate con il vecchio rito.

11. La denuncia di gravi irregolarità nella gestione

Relativamente poi al procedimento di denuncia al tribunale per gravi irre-
golarità degli amministratori nella gestione, il 1° co. dell’art. 223 novies
disp. att. c.c. prevede che i procedimenti ex art. 2409 c.c. pendenti al 1°
gennaio 2004, giorno dell’entrata in vigore del d.lgs. 6/2003, proseguano
secondo le norme anteriormente vigenti.

Sotto questo aspetto, la norma non si discosta dall’analoga regola det-
tata dall’art. 41, d.lgs. 5/2003, secondo cui ai giudizi pendenti al 1° gen-
naio 2004, data di entrata in vigore anche del d.lgs. 5/2003, si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti.

Per i procedimenti pendenti alla data dell’entrata in vigore della rifor-
ma sostanziale e processuale del diritto societario, il tribunale è stato dun-
que tenuto a continuare ad applicare le vecchie disposizioni.

Ne è conseguita, ad esempio, oltre all’inapplicabilità del nuovo 3° co.
dell’art. 2409 c.c., che consente all’assemblea di impedire l’ispezione del-
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l’amministrazione sostituendo gli amministratori e i sindaci con soggetti
di adeguata professionalità (34), la sopravvivenza dei procedimenti di de-
nuncia di gravi irregolarità nell’amministrazione delle società a responsa-
bilità limitata nonostante l’avvenuta esclusione, da parte della novella,
dell’assoggettamento di tale forma societaria al controllo giudiziario ex
art. 2409 c.c. (35). E ne è conseguita anche, per continuare ad esemplifica-
re, l’irrilevanza che, nei procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio
2004 contro amministratori di società non operanti sul mercato del capita-
le di rischio, la denuncia sia stata proposta dal pubblico ministero e che a
quest’ultimo sia stata sottratta la legittimazione a denunciare al tribunale
le irregolarità compiute nelle società chiuse. 

La regola della prosecuzione del procedimento secondo le norme ante-
riormente vigenti, volta ad assicurare l’effettiva osservanza della vecchia
disciplina sino alla staffetta normativa del 1° gennaio 2004, è stata peral-
tro temperata dal 2° co. dell’art. 223 novies. 

Per il 2° co. dell’art. 223 novies disp. att. c.c., il tribunale «ha il potere»
o meglio, come più correttamente si sarebbe dovuto scrivere, ha il dovere
(36) di dichiarare cessata la materia del contendere, «qualora le modifiche
introdotte comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate».

Intendendosi salvaguardare la portata normativa del 1° co. dell’art. 223
novies e dell’art. 41, d.lgs. 5/2003, il 2° co. dell’art. 223 novies deve inter-
pretarsi nel senso che la cessazione della materia del contendere consegua
alla modifica non di norme processuali, come quelle concernenti la legitti-
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(34) Contra, OLIVIERI, I procedimenti camerali plurilaterali (le principali fattispecie; il nuovo
art. 2409 c.c.), in www.judicium.it, secondo cui, «entrato in vigore il decreto legislativo indicato, la
precedente pendenza del procedimento non impedirà la sostituzione degli amministratori e dei sin-
daci «con soggetti di adeguata professionalità» al fine di accertare la sussistenza delle indicate vio-
lazioni e di provvedere alla loro eliminazione», così che il tribunale possa pronunciare una senten-
za di cessazione della materia del contendere ai sensi del 3° co. dell’art. 223 novies disp. att. c.c.
Nel medesimo senso, v. anche CANALE, Il «nuovo» procedimento previsto dall’art. 2409 c.c., in
Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, suppl. 1, 112.

(35) Per la non influenza dell’eliminazione del controllo giudiziario dal settore delle società a
responsabilità limitata, cfr. anche MAINETTI, sub art. 2409, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo
diritto societario, cit., 964; CANALE, op. loc. cit., secondo cui «i procedimenti pendenti nei con-
fronti di società a responsabilità limitata verranno condotti a termine, mentre la sanzione di inam-
missibilità verrà pronunciata soltanto per le domande proposte a decorrere dal 1° gennaio 2004».

(36) Occorre ritenere che si sia di fronte ad un potere-dovere del giudice, come non di rado è
stato ipotizzato per altre norme di carattere processuale, nelle quali è stato scritto «può» ma biso-
gna intendere «deve». Non appare quindi condivisibile l’opinione di MAINETTI, op. loc. cit., secon-
do il quale, dal momento che l’art. 223 novies disp. att. c.c. dice che il tribunale «ha il potere» e
non che «vi sia tenuto», la declaratoria di cessazione della materia del contendere sarebbe discre-
zionale. 



mazione a ricorrere al tribunale o l’ambito di applicazione dell’art. 2409
c.c., ma alla modifica delle norme che riguardino i presupposti sostanziali
della denunzia. 

Così, qualora avesse accertato che le gravi irregolarità, pur sussistendo,
non erano tali da cagionare danno alla società e quindi non integravano i pre-
supposti sostanziali della denuncia oggi richiesti dal 1° co. dell’art. 2409
c.c., in applicazione del 2° co. dell’art. 223 novies disp. att. c.c., il tribunale
avrebbe dovuto considerare l’irregolarità sanata e dichiarare cessata la mate-
ria del contendere. Naturalmente, quella proposta è solo una delle ipotesi
prospettabili e nulla impedisce che la sanatoria possa conseguire da altre
modifiche legislative intervenute esternamente all’art. 2409 c.c. che (magari
in combinazione con opportune modifiche statutarie) rendano legittimi com-
portamenti in precedenza da ricondurre al campo delle gravi irregolarità. 

Per concludere, occorre infine segnalare che il legislatore della riforma
si è preoccupato di ripetere, per le società cooperative, al nuovo art. 223
vicies disp. att. c.c., che i procedimenti previsti dall’art. 2409 c.c., penden-
ti al 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigen-
ti. Sennonché, a differenza di quanto avviene per le società lucrative, man-
ca la precisazione secondo cui il tribunale ha il potere di dichiarare cessa-
ta la materia del contendere quando le modifiche introdotte comportino la
sanatoria delle irregolarità denunciate (37). Comunque, la norma transito-
ria dettata dall’art. 223 vicies disp. att. c.c. non ha trovato significative ap-
plicazioni, posto che nel regime anteriore alla riforma era prevalsa la tesi
dell’inapplicabilità dell’art. 2409 c.c. alle società cooperative e che quindi
al 1° gennaio 2004 probabilmente non risultavano denunce pendenti nei
confronti di queste ultime (38).

II. LA GIURISPRUDENZA

12. L’arbitrato: le società di persone

Il tema della disciplina transitoria dell’arbitrato è quello che ha avuto la
maggiore trattazione in giurisprudenza. 
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(37) Lo osserva DI CECCO, sub art. 2545 quinquiesdecies, in SANDULLI e SANTORO (a cura di),
La riforma delle società. Società cooperative, Torino, 2003, 224.

(38) In questo senso, v. MONTAGNANI, Appunti su alcune disposizioni transitorie della riforma
del diritto societario, in Giur. comm., 2003, I, 623.



Quanto alle società di persone, come si è in precedenza ricordato (39),
il d.lgs. 6/2003 ha riformato la parte sostanziale del diritto societario oc-
cupandosi solo delle società di capitali e delle società cooperative, mentre
il d.lgs. 5/2003, dettando la nuova disciplina dell’arbitrato societario, rife-
rito genericamente a tutte le società, con la sola eccezione di quelle che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, ha compreso anche le so-
cietà di persone.

La giurisprudenza ha pertanto ritenuto, come del resto appariva inevi-
tabile, che, dettando la disciplina transitoria dell’adeguamento degli atti
costitutivi e degli statuti esclusivamente nell’ambito del d.lgs. 6/2003, il
legislatore nulla abbia disposto in ordine all’adeguamento delle società di
persone alle nuove norme sull’arbitrato societario.

Non ha quindi potuto operare, nonostante la sua opportunità, una fase
nella quale l’intervento su atti costitutivi e statuti risultasse agevolato, ed
il tutto è entrato in vigore subito, a decorrere dal 1° gennaio 2004 (40).

Rispetto alle società di persone l’adeguamento alla nuova disciplina
dell’arbitrato societario è risultato di conseguenza particolarmente diffici-
le, tanto più che in materia deve ritenersi operi non il 6° co. dell’art. 34,
d.lgs. 5/2003 (che risulta inapplicabile a causa della struttura personalisti-
ca), bensì il principio dell’unanimità dettato dall’art. 2252 c.c. (nonché
dagli artt. 2293 e 2315 c.c.), in forza del quale il contratto sociale può es-
sere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto
diversamente.

13. (Segue): l’adeguamento statutario

Un altro problema postosi nella fase transitoria è stato quello di precisare
in cosa legittimamente consistesse l’adeguamento alle nuove disposizioni
inderogabili di legge effettuato ai sensi dell’artt. 223 bis e 223 duodecies
disp. att. c.c., a cui ci si è fino ad ora riferiti, posto che non tutte le modifi-
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(39) Cfr. supra, sub art. 41, par. 6.
(40) Per l’inapplicabilità degli artt. 223 bis e 223 duodecies disp. att. c.c. alle società di perso-

ne, v. Trib. Udine, 4 novembre 2004, in Soc., 2005, 777, con nota di SOLDATI, e in Giur. comm.,
2006, II, 499, con nota di CERRATO; Trib. Tortona, 3 agosto 2004, ibidem, 498, con nota di CERRA-
TO; Trib. Latina, 22 giugno 2004, in Soc., 2005, 93, con nota di SALAFIA, in Notariato, 2005, 258,
con nota di GUIDOTTI, in Dir. prat. soc., 2005, 2, 73, con nota di SOLDATI, e in Giur. comm., 2006,
II, 498, con nota di CERRATO; Coll. arb. Biella, 24 maggio 2004, in Riv. arbitrato, 2004, 767, con
nota di RECCHIONI.



che delle clausole preesistenti difformi rispetto a quanto adesso discipli-
nato si presentavano idonee a rientrare nel regime agevolato consentito
dalla disciplina transitoria, ed è dubbio se le facilitazioni delle quali si è
detto potessero operare con riferimento all’introduzione di clausole
conformi alla nuova disciplina dell’arbitrato quando in precedenza la pre-
visione della devoluzione ad arbitri mancasse completamente.

In proposito, pare necessario sottolineare che, in pratica, l’adegua-
mento più frequente, operato ex artt. 223 bis e 223 duodecies disp. att.
c.c. durante la fase transitoria, è stato l’adeguamento a quanto oggi previ-
sto dall’art. 34, 2° co., d.lgs. 5/2003, secondo cui il potere di nomina de-
gli arbitri deve essere conferito a un soggetto estraneo alla società. Sem-
brerebbe anzi che l’adeguamento alla disciplina di cui all’art. 34, 2° co.,
d.lgs. 5/2003, abbia rappresentato l’unica modifica davvero utile delle
clausole compromissorie preesistenti, dal momento che le altre norme in-
derogabili, relative al processo arbitrale e all’impugnazione del lodo, si
applicano automaticamente, in forza di legge, anche se la clausola com-
promissoria statutaria dispone in senso diverso, senza lasciare alle parti
nessun margine di autonomia (spazio all’autonomia privata c’è invece
per quanto riguarda l’adeguamento alla previsione inderogabile secondo
cui il potere di nomina degli arbitri deve essere conferito a un estraneo al-
la società, dato che il legislatore non ha specificato chi debba essere tale
estraneo e che solo in via surrogatoria rispetto alla volontà delle parti es-
so deve essere individuato nel presidente del tribunale del luogo dove ha
sede la società). 

Ed è pur sempre possibile che al di là dei meccanismi di sostituzione au-
tomatica, sia sembrato opportuno, se non altro per motivi di chiarezza, di
adeguare la clausola anche alle disposizioni di cui all’art. 35, d.lgs. 5/2003,
rubricato come «Disciplina inderogabile del procedimento», o alla disposi-
zione di cui all’art. 36, d.lgs. 5/2003, secondo la quale gli arbitri debbono
giudicare secondo diritto, con lodo impugnabile sotto tutti i profili contem-
plati dall’art. 829, 2° co., c.p.c., quando per decidere abbiano conosciuto in
via incidentale di questioni non compromettibili ovvero quando l’oggetto
del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Ma l’aspetto delicato è stato quello dell’introduzione ex novo, nel pe-
riodo transitorio, di clausole compromissorie.

Riguardo a tale problema, la giurisprudenza ha ritenuto che non può
parlarsi di adeguamento ai sensi dell’art. 223 bis e 223 duodecies disp. att.
c.c. quando la clausola compromissoria conforme alle nuove norme sul-
l’arbitrato societario sia stata introdotta ex novo, in assenza di una prece-
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dente previsione di devoluzione delle controversie ad arbitri (41), ovvero
– pare doversi aggiungere – quando sia stato esteso l’ambito oggettivo o
soggettivo di applicazione della clausola: cosa che, ampliando la materia
arbitrabile o coinvolgendo (come il 4° co. dell’art. 34, d.lgs. 5/2003, con-
sente ma non impone) amministratori, liquidatori e sindaci, equivale al-
l’introduzione, accanto alla vecchia clausola, di una nuova clausola, inte-
grativa della vecchia. In quest’ultimo caso, vale a dire nel caso dell’intro-
duzione ex novo della clausola o dell’estensione della stessa, ad avviso di
questa giurisprudenza doveva ritenersi non applicabile il regime agevolato
previsto dalla disciplina transitoria, tanto più dopo che l’art. 5, d.lgs.
37/2004, ha specificato che l’adeguamento facilitato dall’art. 223 bis disp.
att. c.c. (e, per simmetria, quello di cui all’art. 223 duodecies disp. att.
c.c., benché la relativa disposizione non sia stata modificata) poteva consi-
stere esclusivamente in un «mero adattamento» alle nuove disposizioni,
che non può comprendere l’introduzione di clausole che operino per la
prima volta la scelta per la giurisdizione arbitrale.

Qualora quindi l’atto costitutivo o lo statuto previgente non contenes-
sero alcuna clausola compromissoria, oppure quando si è trattato di esten-
derne l’ambito oggettivo o soggettivo, la deliberazione in materia avrebbe
dovuto essere approvata, ai sensi dell’ult. co. dell’art. 34, d.lgs. 5/2003,
dai soci rappresentativi di almeno i due terzi del capitale sociale e salva
comunque la possibilità di recesso, entro i successivi novanta giorni, dei
soci assenti o dissenzienti.

Qualora invece l’atto costitutivo o lo statuto previgente contenessero
una clausola compromissoria, questa, immutato il suo ambito di applica-
zione, ha potuto essere adeguata ricorrendo agli artt. 223 bis e 223 duode-
cies disp. att. c.c. e quindi sfuggendo all’art. 34, 6° co., d.lgs. 5/2003 (o,
anteriormente al 1° gennaio 2004, alle maggioranze qualificate previste
dal codice civile). 

Queste conclusioni, verso cui sembra tendere la giurisprudenza nell’u-
nico precedente edito rinvenuto, vanno in senso contrario a quanto qui in
precedenza sostenuto (42), laddove si è detto che l’adeguamento ha potuto
consistere anche nell’introduzione ex novo di clausole compromissorie. 

La materia è d’altra parte estremamente opinabile.
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(41) In tal senso, con riferimento ad una società cooperativa, cfr. Trib. Verona, 27 settembre
2004, in Giur. merito, 2005, 91, con nota di CARBONI.

(42) Cfr. supra, sub art. 41, parr. 4 e 5.



In effetti, potrebbe sembrare non decisivo che l’«adeguamento» di
clausole già esistenti ha avuto modo di realizzarsi anche nell’inerzia dei
competenti organi societari, semplicemente lasciando che la nuova disci-
plina legale dell’arbitrato si sostituisse di diritto alle vecchie previsioni
convenzionali, sicché, per attribuire un significato alla disciplina transito-
ria, si dovrebbe necessariamente immaginare che l’adeguamento ex artt.
223 bis e 223 duodecies disp. att. c.c. contempli pure l’introduzione ex no-
vo di clausole compromissorie.

Troppo estremo potrebbe essere infatti ritenere che gli artt. 223 bis e 223
duodecies disp. att. c.c. avrebbero dovuto consentire l’introduzione ex novo
di clausole compromissorie perché altrimenti il meccanismo agevolativo pre-
visto per il periodo transitorio sarebbe risultato inutile, essendo diretto al con-
seguimento di uno scopo comunque prodotto da un automatismo normativo.

Tale tesi, si potrebbe argomentare, non tiene conto di due ordini di con-
siderazioni. 

In primo luogo, la tesi di cui si discute sembrerebbe dimenticare che
non è inutile, per assicurare una maggiore trasparenza degli atti posti alla
base della vita sociale, l’adeguamento formale degli atti costituitivi e degli
statuti alla nuova disciplina inderogabile, posto che, mancando un adegua-
mento formale, chi consultasse gli atti costitutivi e gli statuti senza l’aiuto
di un giurista potrebbe non rendersi conto che la vecchia disciplina con-
venzionale è stata nel frattempo modificata dalla legge.

In secondo luogo, essa sembrerebbe omettere che la disciplina legale
sostitutiva delle vecchie previsioni convenzionali può avere carattere sup-
pletorio: così, lasciando agire il meccanismo di sostituzione automatica,
per effetto della sopravvenuta incapacità legale del soggetto non estraneo
alla società di nominare gli arbitri, l’organo competente diverrebbe, appli-
cando la regola dettata dall’art. 34, 2° co., d.lgs. 5/2003, il presidente del
tribunale, ma poiché la legge consente di individuare come competente
qualsiasi «soggetto estraneo alla società», nulla avrebbe impedito alle par-
ti di attribuire il potere di nomina ad esempio al presidente della camera di
commercio o di una camera arbitrale. Ed allora non può parlarsi di inuti-
lità delle agevolazioni dovute alla disciplina transitoria, non potendosi ne-
gare che la facilitazione, ex artt. 223 bis e 223 duodecies disp. att. c.c., al-
l’adeguamento convenzionale degli atti costitutivi e degli statuti abbia un
valore indipendente dalla sostituzione ipso iure della nuova disciplina in-
derogabile alle clausole non adeguate.

Oggi, ad ogni modo, esauritosi, rispettivamente il 30 settembre 2004 e
il 31 marzo 2005, il periodo transitorio previsto dagli artt. 223 bis e 223

© 88-08- 4378 Art. 41

(Segue): l’adeguamento statutario
1355



duodecies disp. att. c.c., il tema di cosa debba esattamente intendersi per
adeguamento possibile con le maggioranze semplificate previste dalla leg-
ge ha valore solo più storico, occorrendo adesso sempre ottemperare alla
severa disciplina dettata dal 6° co. dell’art. 34, d.lgs. 5/2003, che richiede
la maggioranza dei due terzi del capitale sociale e paga il prezzo del dirit-
to di recesso, esercitabile nei successivi novanta giorni, dei soci assenti o
dissenzienti.

Né soverchie preoccupazioni possono scaturire dall’eventuale invali-
dità della delibera di adeguamento.

Sul punto c’è da osservare che la violazione, così nel periodo transito-
rio come in quello successivo, delle maggioranze di legge prescritte ai fini
dell’adeguamento (come pure dell’introduzione o soppressione) di clau-
sole compromissorie si traduce in un’invalidità della relativa delibera as-
sembleare di modifica dell’atto costitutivo o dello statuto.

Ma c’è anche da osservare che l’invalidità in questione deve conside-
rarsi un’annullabilità e deve quindi essere fatta valere, ai sensi dell’art.
2377 c.c., nel termine decadenziale di novanta giorni dalla data della deli-
berazione. 

Si è infatti al cospetto di una violazione di legge che non integra né una
ipotesi di nullità né una ipotesi di inesistenza della delibera.

Sul piano operativo, risultano in tal modo attenuati, attraverso il mec-
canismo della sanatoria per mancata impugnazione entro novanta giorni
dall’adozione della delibera, i problemi suscitati dalla difficile interpreta-
zione degli artt. 223 bis e 223 duodecies disp. att. c.c., nonché dell’art. 34,
6° co., d.lgs. 5/2003.

14. (Segue): l’ultrattività nel periodo transitorio delle clausole com-
promissorie non adeguate

Un’altra questione affrontata dai giudici è stata quella dell’applicazione
degli artt. 223 bis e 223 duodecies disp. att. c.c. nella parte in cui stabiliva-
no, a completamento della disciplina transitoria, che sino all’avvenuto
adeguamento e comunque non oltre la scadenza del 30 settembre 2004,
per le società di capitali, e del 31 marzo 2005, per le società cooperative,
restasse in vigore la disciplina statutaria e di legge vigente alla data del 31
dicembre 2003 anche se non conforme alla nuova disciplina.

Secondo una parte della giurisprudenza, tale previsione avrebbe per-
messo l’ultrattività, con il limite del 30 settembre 2004 e del 31 marzo

Eugenio Dalmotto © 88-08- 4378

Disciplina transitoria
1356



2005, delle clausole compromissorie non adeguate contenute negli atti co-
stitutivi o negli statuti di società di capitali o di società cooperative (43). 

Secondo altra parte della giurisprudenza, invece, le vecchie clausole
non avrebbero avuto forza ultrattiva (44).

Tale ultima opinione giurisprudenziale si fonda su di un argomento di
carattere letterale, teso a mettere in luce due circostanze: da un lato la di-
sciplina transitoria di cui al 5° co. dell’art. 223 bis e al 4° co. dell’art. 223
duodecies disp. att. c.c. disponeva la sopravvivenza, fino al 30 settembre
2004 e al 31 marzo 2005, delle previgenti disposizioni dell’atto costitutivo
e dello statuto non conformi «alle disposizioni inderogabili del presente
decreto»; e dall’altro lato il «presente decreto» si identifica con d.lgs.
6/2003 (il quale ha inserito gli artt. 223 bis e 223 duodecies all’interno
delle disposizioni di attuazione del codice civile), con esclusione quindi
delle disposizioni inderogabili in tema di arbitrato, introdotte dal d.lgs.
5/2003 e non dal d.lgs. 6/2003. 

Non ci si può però nascondere che appariva priva di qualsiasi giustifi-
cazione, con il rischio di venire dichiarata incostituzionale per violazione
del principio di uguale trattamento, una disciplina dell’ultrattività nella
quale il regime delle clausole compromissorie venisse differenziato da
quello delle altre clausole in contrasto con disposizioni inderogabili di
legge.

Ed a parte ciò, bisogna aggiungere che il riferimento contenuto negli
artt. 223 bis e 223 duodecies disp. att. c.c. al «presente decreto» probabil-
mente era, a ben vedere, privo di significato e non avrebbe pertanto avuto
nessun possibile riflesso applicativo, tanto meno quello di impedire l’ul-
trattività delle clausole compromissorie in quanto non conformi alle nor-
me inderogabili del d.lgs. 5/2003 anziché a quelle del d.lgs. 6/2003. Se in-
fatti è vero che gli artt. 223 bis e 223 duodecies disp. att. c.c. sono stati in-
trodotti dal d.lgs. 6/2003, era però anche vero che il d.lgs. 6/2003 ha esau-
rito la propria funzione introducendo gli artt. 223 bis e 223 duodecies nel
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(43) Così Trib. Forlì, 4 novembre 2005, in Soc., 2006, 749, con nota di SENINI; Coll. arb. Bolo-
gna, 15 ottobre 2004, ivi, 1176, con nota di POZZEBON, e in Giur. comm., 2006, II, 513, con nota di
CERRATO; Trib. Torino, 27 settembre 2004, in Soc., 2005, 899, con nota di MORELLINI, e in Dir.
prat. soc., 2005, 10, 80, con nota di SOLDATI, e in Giur. comm., 2006, II, 513, con nota di CERRATO;
Coll. arb. Biella, 24 maggio 2004, in Riv. arbitrato, 2004, 767, con nota di RECCHIONI.

(44) In questo senso, cfr. App. Torino, 7 luglio 2006, in Dir. prat. soc., 2007, 8, 63, con nota di
SOLDATI; Trib. Verona, 27 settembre 2004, in Giur. merito, 2005, 91, con nota di CARBONI; Trib.
Latina, 22 giugno 2004, in Soc., 2005, 93 con nota di SALAFIA, in Notariato, 2005, 258, con nota di
GUIDOTTI, in Dir. prat. soc., 2005, 2, 73, con nota di SOLDATI, e in Giur. comm., 2006, II, 513, con
nota di CERRATO. 



corpo delle disposizioni di attuazione del codice civile. E così stando le
cose, poteva risultare evidente l’assenza di contenuto del rinvio alle norme
inderogabili del nuovo diritto societario di cui al «presente decreto», dal
momento che il «presente decreto» non era più il d.lgs. 6/2003 ma sem-
mai, assurdamente, il r.d. 30 marzo 1942, n. 318, recante «Disposizioni
per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie».

Né si può trascurare che il 1° co. degli artt. 223 bis e 223 duodecies di-
sp. att. c.c. dava tempo fino al 30 settembre 2004 e al 31 marzo 2005 per
uniformare gli statuti alle nuove disposizioni inderogabili senza esplicita-
re alcuna limitazione correlata alla fonte dell’inderogabilità, sicché in re-
lazione all’adeguamento alle norme inderogabili di cui al d.lgs. 5/2003 sa-
rebbe stato incongruo, concesso un termine per l’adempimento di un ob-
bligo, fare scattare (ex art. 223 bis, 5° co., e 223 duodecies, 4° co., disp.
att. c.c.) sanzioni per l’inadempimento di tale obbligo prima dello scadere
del termine per ottemperarvi. 

Quale è, dunque, la soluzione corretta?
Quella per l’ultrattività anche delle clausole compromissorie o quella

per l’entrata in vigore della disciplina del nuovo arbitrato societario dal 1°
gennaio 2004? 

Nonostante qualche perplessità, non si può che confermare, a causa
dell’insuperabilità del dato letterale, la posizione che in precedenza era
stata assunta ritenendo che le previsioni incompatibili con la disciplina del
nuovo arbitrato societario non potessero sopravvivere, in regime transito-
rio, oltre al 1° gennaio 2004 (45).

Del resto, seguendo la tesi che le previsioni statutarie incompatibili con
il nuovo regime dell’arbitrato societario, anziché perdere tout court effica-
cia, si siano adeguate ex lege alle norme, di natura processuale e carattere
pubblicistico, dettate dagli artt. 34 ss., qui a suo luogo sostenuta (46), le
conseguenze dell’immediata entrata in vigore della riforma per quanto ri-
guarda l’arbitrato vengono fortemente temperate, attenuando l’esigenza di
quel più lungo periodo transitorio che sarebbe stato offerto dalla previsio-
ne dell’ultrattività.

Naturalmente, poi, nessuna ultrattività ha operato per le clausole non
adeguate contenute negli atti costitutivi o negli statuti delle società di per-
sone, dal momento che, come si è visto, le società di persone non sono
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(45) Cfr. supra, sub art. 41, par. 7, part. nota 19.
(46) Cfr. supra, sub art. 41, par. 7.



state interessate dalla disciplina di cui agli artt. 223 bis e 223 duodecies
disp. att. c.c. (47).

15. (Segue): i tre orientamenti sulla sorte delle clausole compromisso-
rie non adeguate

L’interrogativo fondamentale ha comunque riguardato la sorte delle clau-
sole compromissorie presenti negli atti costitutivi e negli statuti sociali,
che, alla debita scadenza (48) non fossero state adeguate alla nuova disci-
plina in tema di arbitrato societario.

Il problema, di notevole gravità, si è posto soprattutto, se non esclusi-
vamente, riguardo al meccanismo di nomina degli arbitri, perché la nuova
disciplina, a differenza della disciplina di diritto comune sotto la cui vi-
genza si erano formate le clausole non adeguate, attribuisce inderogabil-
mente, ex art. 34, 2° co., d.lgs. 5/2003, la nomina degli stessi ad un sog-
getto terzo estraneo alla società.

Sul punto si sono delineate almeno tre correnti di giurisprudenza.
Per una prima corrente, la clausola non adeguata deve considerarsi nul-

la o inefficace, perché in insanabile contrasto con la particolare disciplina
di nomina degli arbitri prevista dal nuovo arbitrato societario (49).
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(47) Cfr. supra, sub art. 41, par. 6.
(48) E quindi, per le società di persone il 1° gennaio 2004, mentre per le società di capitali e

per le società cooperative bisogna distinguere. La data del 1° gennaio 2004 ha operato anche per le
società di capitali e per le società cooperative ad avviso di chi, come qui preferito (supra, sub art.
41, par. 7, part. nota 19), ritiene che la disposizione sull’ultrattività delle vecchie clausole statutarie
non abbia avuto applicazione in materia arbitrale. La data del 30 settembre 2004 per le società di
capitali e del 31 marzo 2005 per le società cooperative ha invece operato per coloro i quali ritengo-
no che la disposizione sull’ultrattività abbia, al contrario, avuto applicazione.

(49) Nel senso della sopravvenuta nullità della clausola compromissoria statutaria non adeguata
ai dettami del d.lgs. 5/2003 sotto il profilo dell’attribuzione a soggetti estranei alla società del potere
di nomina degli arbitri, v. App. Torino, 7 luglio 2006, in Dir. prat. soc., 2007, 8, 63, con nota di SOL-
DATI; Trib. Milano, 9 novembre 2005, in Soc., 2006, 750, con nota di SENINI; Trib. Milano, 21 otto-
bre 2005, in Giur. comm., 2006, II, 502, con nota di CERRATO; Trib. Milano, 25 giugno 2005, in Soc.,
2006, 750, con nota di SENINI, e in Giur. comm., 2006, II, 501, con nota di CERRATO; Trib. Milano, 4
maggio 2005, in Giur. it., 2005, 1653, e in Giur. comm., 2006, II, 501, con nota di CERRATO; Coll.
arb. Genova, 29 aprile 2005, in Riv. arbitrato, 2006, 169, con nota di SOLDATI; Trib. Catania, 26 no-
vembre 2004, in Corr. giur., 2005, 1131, con nota di SANGIOVANNI, in Giur. comm., 2006, II, 500,
con nota di CERRATO, in Giur. merito, 2005, 1789, con nota di MERONE, ed ivi, 2006, 115, con nota
di MERONE; Trib. Tortona, 3 agosto 2004, in Giur. comm., 2006, II, 498, con nota di CERRATO; Trib.
Latina, 22 giugno 2004, in Soc., 2005, 93, con nota di SALAFIA, in Notariato, 2005, 258, con nota di
GUIDOTTI, in Dir. prat. soc., 2005, 2, 73, con nota di SOLDATI, e in Giur. comm., 2006, II, 498, con



Per una seconda corrente, la clausola non adeguata deve considerarsi
tuttora valida, in quanto l’arbitrato di diritto comune (regolato dal codice
di rito e dove gli arbitri possono essere nominati dalle parti e cioè dai soci
in lite o da organi sociali) continuerebbe a sopravvivere anche dopo l’en-
trata in vigore della riforma del diritto societario. Secondo tale imposta-
zione, la sopravvivenza dell’arbitrato di diritto comune si avrebbe o per-
ché ai fini della validità della clausola si dovrebbe aver riguardo al diritto
vigente al momento della stipulazione della clausola (50) o comunque
perché (come illustrato nella Relazione governativa al d.lgs. 5/2003) il
nuovo arbitrato societario, anziché sostituirsi, semplicemente si aggiunge-
rebbe, proponendosi come alternativa, al normale arbitrato di diritto co-
mune, il quale potrebbe continuare ad essere inserito negli atti costitutivi e
negli statuti anche dopo il 31 dicembre 2003 (51).

Per una terza corrente, la clausola non adeguata deve considerarsi nulla
solo nella parte in cui prevede un meccanismo di designazione degli arbi-
tri diverso da quello previsto per il nuovo arbitrato societario dal d.lgs.
5/2003 e la lacuna così creatasi deve essere colmata con il riferimento agli
artt. 809 e 810 c.p.c. ovvero all’art. 34, 2° co., d.lgs. 5/2003, che, in via
suppletiva, individuano il titolare del potere di nomina degli arbitri rispet-
tivamente nel presidente del tribunale del luogo dove l’arbitrato ha sede o
nel presidente del tribunale del luogo in cui la società ha sede legale (52).
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nota di CERRATO; Trib. Trento, 8 aprile 2004, in Giur. it., 2005, 116, con nota di NELA, in Soc., 2004,
996, con nota di MORELLINI, in Giur. merito, 2004, 1699, con nota di PEDRELLI, in Riv. arbitrato,
2004, 738, con nota di PERAGO, e in Giur. comm., 2006, II, 497, con nota di CERRATO; Trib. Trento,
14 febbraio 2004, in Giur. merito, 2004, 1699, con nota di PEDRELLI, in Riv. arbitrato, 2004, 738,
con nota di PERAGO, e in Giur. comm., 2006, II, 497, con nota di CERRATO.

(50) Nel senso che occorra aver riguardo alla legge del tempo della stipulazione e quindi per
l’ultrattività della clausole compromissorie eventualmente non rispondenti ai requisiti imposti dal-
la riforma del diritto societario, cfr. Trib. Udine, 4 novembre 2004, in Soc., 2005, 777, con nota di
SOLDATI, e in Giur. comm., 2006, II, 499, con nota di CERRATO; nonché Trib. Torino, 27 settembre
2004, in Soc., 2005, 899, con nota di MORELLINI, in Dir. prat. soc., 2005, 10, 80, con nota di SOL-
DATI, e in Giur. comm., 2006, II, 497, con nota di CERRATO.

(51) Nel senso che, sussistendo anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 5/2003 la possibilità di
optare per l’arbitrato societario di diritto comune, tanto rituale quanto irrituale, restano a maggior
ragione valide le clausole compromissorie non adeguate alla nuova legislazione antecedentemente
inserite negli atti costitutivi e negli statuti, v. Trib. Bari, 2 novembre 2006, in Giur. it., 2007, 2237,
con nota di CERRATO; Trib. Bologna, 27 ottobre 2005, in Contr. e Imp., 2006, 52; Trib. Bologna, 25
maggio 2005, in Giur. comm., 2006, II, 502, con nota di CERRATO; Trib. Genova, 7 marzo 2005, ibi-
dem, 500, con nota di CERRATO; Trib. Biella, 28 febbraio 2005, in Giur. it., 2006, 101, con nota di
NELA, e in Giur. comm., 2006, II, 513, con nota di CERRATO.

(52) Per quest’ultima opinione, v. Arb. unico Lucca, 17 settembre 2004, in Riv. arbitrato, 2005,
604, con nota di OCCHIPINTI.



Per i motivi che è avuto in precedenza modo di esporre (53), l’orienta-
mento astrattamente migliore sembra l’ultimo, che applica i principi civi-
listici, dettati dal 2° co. dell’art. 1419 c.c., della nullità parziale e della so-
stituzione automatica delle clausole nulle o di loro parti con norme impe-
rative, quale quella, nell’arbitrato societario, della nomina degli arbitri ad
opera di un soggetto terzo.

La nullità parziale della clausola e l’operatività, surrogatoriamente,
della regola di cui all’art. 34, 2° co., d.lgs. 5/2003, che demanda al presi-
dente del tribunale del luogo dove la società ha sede il potere di nominare
l’arbitro (o gli arbitri) in caso di impossibilità di costituire l’organo giudi-
cante (impossibilità dovuta, nella specie, alla sopravvenuta nullità del
meccanismo di nomina originariamente previsto, che impedisce al sogget-
to designato nella clausola di provvedere) permette infatti di salvaguarda-
re la volontà delle parti, le quali, pur non preoccupandosi di adeguare la
clausola statutaria, avevano ad ogni modo manifestato, a suo tempo, la
preferenza per la giustizia arbitrale.

Né ciò determina l’inconveniente della moltiplicazione degli istituti pro-
cessuali, a cui condurrebbe l’adesione alla tesi della perdurante validità del-
l’arbitrato societario di diritto comune. È esatto che accogliendo quest’ulti-
ma tesi la volontà delle parti potrebbe essere salvaguardata ancora più pie-
namente; tuttavia non pare dubbio che sarebbe fonte di inutili complicazio-
ni la sopravvivenza, accanto al nuovo arbitrato societario, disciplinato dagli
artt. 34 ss., d.lgs. 5/2003, del vecchio arbitrato di diritto comune, anch’esso
in materia societaria ma regolato dal codice di procedura civile (senza con-
tare, poi, l’ulteriore variante dell’arbitrato irrituale, che non per nulla viene
ritenuto tuttora operante in materia societaria, senza alcun correttivo o tem-
peramento, proprio dalla giurisprudenza che abbraccia la tesi della compa-
tibilità tra nuovo arbitrato societario e arbitrato di diritto comune).

In ogni caso, al di là della preferenza che può essere espressa per l’uno
o per l’altro, tutti i vari orientamenti presentano una loro plausibilità logi-
ca e proprio il dilemma riguardo alla strada da seguire determina un ovvio
fenomeno: chi sia convenuto in arbitrato sulla base di una vecchia clauso-
la non adeguata tenderà a dedurre la sopravvenuta carenza di potestas de-
cidendi degli arbitri e la sussistenza della giurisdizione del giudice ordina-
rio; viceversa, a fronte della medesima vecchia clausola non adeguata, chi
sia convenuto dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria tenderà a propor-
re la cosiddetta eccezione di compromesso, contestando che la causa pos-
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(53) Cfr. supra, sub art. 41, par. 7.



sa essere decisa dal giudice ordinario anziché dagli arbitri. Ciò determina
una deprecabile situazione di incertezza, in quanto ogni lodo pronunciato
sulla base di una clausola non adeguata potrà essere impugnato facendo
rilevare la nullità della stessa, e d’altra parte anche rivolgersi al giudice or-
dinario non risolve nulla, poiché il convenuto, affermando la perdurante
validità della vecchia clausola, inevitabilmente proporrà l’eccezione della
sussistenza di una clausola compromissoria valida ed efficace.

16. (Segue): la prosecuzione degli arbitrati pendenti

I giudici e gli arbitri hanno altresì avuto l’occasione di soffermarsi sulla
questione dell’entrata in vigore del d.lgs. 5/2003 quando un procedimento
arbitrale fosse già iniziato.

Come già accennato (54), sul punto si deve fare riferimento alla dispo-
sizione transitoria di cui al 1° co. dell’art. 41, d.lgs. 5/2003, che, derogan-
do al principio tempus regit actum, detta la regola secondo la quale ai
«giudizi» (che possono essere anche giudizi arbitrali) pendenti alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo si applicano le disposizioni ante-
riormente vigenti.

Per gli arbitrati introdotti da una domanda notificata entro il 31 dicem-
bre 2003, secondo la giurisprudenza ha dunque continuato a valere la nor-
mativa preesistente, con conseguente applicabilità delle vecchie disposi-
zioni in tema di materie arbitrabili, di nomina degli arbitri, di efficacia del
lodo ecc., nonché della vecchia disciplina statutaria (55).

Discorso in parte diverso è da svolgere (se si aderisce all’orientamento,
qui peraltro in precedenza respinto, favorevole all’ultrattività estesa alla
materia arbitrale, nella fase transitoria, delle clausole non adeguate) (56)
per gli arbitrati, fondati su una clausola compromissoria non adeguata, in-
trodotti da una domanda notificata dopo il 31 dicembre 2003 ma prima
dello scadere del periodo transitorio e cioè nel periodo (fino al 30 settem-
bre 2004 per le società di capitali e fino al 31 marzo 2005 per le società
cooperative) in cui le vecchie clausole compromissorie hanno potuto con-
servare la loro efficacia. Se infatti, come è stato deciso, è da ritenere che in
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(54) Cfr. supra, sub art. 41, par. 8.
(55) In tal senso, v. Trib. Belluno, 26 ottobre 2005, in Giur. comm., 2006, II, 502, con nota di

CERRATO; Trib. Tortona, 3 agosto 2004, ibidem, 498, con nota di CERRATO; Coll. arb. Biella, 24
maggio 2004, in Riv. arbitrato, 2004, 767, con nota di RECCHIONI.

(56) Cfr. supra, sub art. 41, par. 7, part. nota 19.



questo caso i procedimenti arbitrali si siano radicati correttamente, grazie
all’ultrattività della clausola in base alla quale sono stati azionati (57), è
altresì da ritenere che decorso il periodo transitorio, non potendo trovare
applicazione il 1° co. dell’art. 41, d.lgs. 5/2003, dovesse pienamente ope-
rare il principio tempus regit actum, con conseguente applicazione, per gli
atti non ancora compiuti, delle regole di cui agli artt. 34 ss., d.lgs. 5/2003.

17. (Segue): il problema dell’arbitrato irrituale in materia societaria

Un ulteriore problema su cui la giurisprudenza è stata chiamata a confron-
tarsi è stato quello dall’ammissibilità dell’arbitrato irrituale in materia so-
cietaria dopo la regolamentazione operata dagli artt. 34 ss., d.lgs. 5/2003.

Sul punto, c’è chi osserva come l’ammissibilità dell’arbitrato irrituale
in materia societaria sia implicitamente riconosciuta, anche dopo l’intro-
duzione di una disciplina quale quella di cui agli artt. 34 ss., d.lgs. 5/2003,
fortemente connotata da elementi di ritualità, dal 5° co. dell’art. 35, d.lgs.
5/2003, che espressamente si riferisce proprio all’arbitrato irrituale, affer-
mando che «la devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una contro-
versia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell’art. 669
quinquies c.p.c.».

Ed in effetti, i giudici che si sono occupati del problema dei rapporti tra
clausole compromissorie per arbitrato irrituale e nuova disciplina dell’ar-
bitrato societario non hanno esitato a ritenere che esse continuino ad esse-
re valide sia se ereditate da uno statuto anteriore al d.lgs. 5/2003 sia se in-
trodotte ex novo dopo l’entrata in vigore della riforma. Ciò sull’assunto,
qui in precedenza criticato (58), che la nuova disciplina contenuta negli
artt. 34 ss., d.lgs. 5/2003, non esclude la possibile operatività dell’arbitra-
to di diritto comune (59), sia esso rituale o irrituale, ed anzi, quanto all’ar-
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(57) Così Coll. arb. Bologna, 15 ottobre 2004, in Soc., 2005, 1176, con nota di POZZEBON, e in
Giur. comm., 2006, II, 498, con nota di CERRATO.

(58) Cfr. supra, sub art. 41, par. 7.
(59) Nel senso della compatibilità tra nuovo arbitrato societario e arbitrato di diritto comune, e

cioè per il cosiddetto «doppio binario» ovvero per la coesistenza, in materia societaria, di questi
due tipi di arbitrato, v. App. Torino, 8 marzo 2007, in Giur. it., 2007, 906; Trib. Bari, 2 novembre
2006, ibidem, 2237, con nota di CERRATO; Trib. Bologna, 27 ottobre 2005, in Contr. e Imp., 2006,
52; Trib. Bologna, 25 maggio 2005, in Giur. comm., 2006, II, 502, con nota di CERRATO; Trib. Ge-
nova, 7 marzo 2005, ibidem, 500, con nota di CERRATO. Contra, invece, Trib. Milano, 9 novembre
2005, in Soc., 2006, 750, con nota di SENINI; Trib. Milano, 21 ottobre 2005, in Giur. comm., 2006,
II, 502, con nota di CERRATO; Trib. Milano, 25 giugno 2005, in Soc., 2006, 750, con nota di SENINI,



bitrato irrituale se ne occupa espressamente e lo riconosce laddove dispo-
ne che la tutela cautelare non è impedita dalla sussistenza di una clausola
per arbitrato di tal tipo. Il che sarebbe una conferma che il legislatore ha
voluto dedicare la nuova disciplina al solo arbitrato rituale, lasciando im-
mutato l’operare dell’arbitrio irrituale, e che, quando ha voluto interferire
nel campo dell’arbitrato irrituale, si è sentito in dovere di specificarlo co-
me per l’appunto è avvenuto con l’art. 35, 5° co., d.lgs. 5/2003 (60).

Sennonché, non può ignorarsi come l’arbitrato in materia societaria in-
trodotto dal d.lgs. 5/2003 si caratterizzi per l’abbondanza di norme proce-
dimentali inderogabili, poste a tutela delle parti, e per l’essere il lodo sem-
pre impugnabile, con la conseguenza che parrebbe contraddittorio ammet-
tere, sempre nel contesto societario, l’arbitrato non rituale, governato da
libertà di forme e di difficile sindacabilità da parte del giudice ordinario.

Si è pertanto sostenuto, a parziale temperamento delle contraddizioni
sopra accennate, che, dovendosi prendere atto del suo riconoscimento ex
art. 35, 5° co., d.lgs. 5/2003, sia possibile avere l’arbitrato societario irri-
tuale, destinato a concludersi con un lodo con effetti meramente negoziali,
non suscettibile di conseguire efficacia esecutiva tramite l’omologazione
da parte dell’autorità giudiziaria (il c.d. exequatur), ma che esso debba es-
sere governato anche dalle compatibili disposizioni processuali cogenti di
cui al d.lgs. 5/2003 (tra le quali soprattutto quella sull’obbligo di affidare
la nomina degli arbitri a un soggetto estraneo alla compagine sociale o
quella sull’obbligo di decidere secondo diritto le controversie aventi ad
oggetto la validità di delibere assembleari), la cui violazione dovrebbe po-
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e in Giur. comm., 2006, II, 501, con nota di CERRATO; Trib. Milano, 4 maggio 2005, in Giur. it.,
2005, 1653, e in Giur. comm., 2006, II, 501, con nota di CERRATO; Coll. arb. Genova, 29 aprile
2005, in Riv. arbitrato, 2006, 169, con nota di SOLDATI; Trib. Latina, 22 giugno 2004, in Soc., 2005,
93, con nota di SALAFIA, in Notariato, 2005, 258, con nota di GUIDOTTI, in Dir. prat. soc., 2005, 2,
73, con nota di SOLDATI, e in Giur. comm., 2006, II, 497, con nota di CERRATO; Trib. Tortona, 3 ago-
sto 2004, ibidem, 498, con nota di CERRATO; Trib. Catania, 26 novembre 2004, in Corr. giur., 2005,
1131, con nota di SANGIOVANNI, in Giur. comm., 2006, II, 499, con nota di CERRATO, in Giur. meri-
to, 2005, 1789 con nota di MERONE, ed ivi, 2006, 115, con nota di MERONE; Trib. Trento, 8 aprile
2004, in Giur. it., 2005, 116, con nota di NELA, in Soc., 2004, 996, con nota di MORELLINI, in Giur.
merito, 2004, 1699, con nota di PEDRELLI, in Riv. arbitrato, 2004, 738, con nota di PERAGO, e in
Giur. comm., 2006, II, 497, con nota di CERRATO; Trib. Trento, 14 febbraio 2004, in Giur. merito,
2004, 1699, con nota di PEDRELLI, in Riv. arbitrato, 2004, 738, con nota di PERAGO, e in Giur.
comm., 2006, II, 497, con nota di CERRATO.

(60) Così, App. Torino, 4 aprile 2007, Id., 29 marzo 2007, e Trib. Bari, 2 novembre, 2006, in
Giur. it., 2007, 2237, con nota di CERRATO; Trib. Biella, 28 febbraio 2005, ivi, 2006, 101, con nota
di NELA, e in Giur. comm., 2006, II, 500, con nota di CERRATO.



ter essere censurata in via giurisdizionale in aggiunta alla possibilità di far
valere i tradizionali vizi negoziali (61).

E si è altresì sostenuto che, non essendo accoglibile la proposta di as-
soggettare l’arbitrato irrituale alle disposizioni processuali cogenti dettate
dal d.lgs. 5/2003, per tentare di contemperare le esigenze di protezione e
le garanzie fatte proprie per l’arbitrato societario dal d.lgs. 5/2003 con il
riconoscimento ex art. 35, 5° co., d.lgs. 5/2003, dell’arbitrato irrituale, si
debba ritenere che l’arbitrato irrituale sia ammissibile in materia societa-
ria solo quando scaturisca non da una clausola compromissoria statutaria
bensì da un compromesso (62), e cioè da un negozio posto in essere non
in momento anteriore ma quando la lite è già insorta, vale a dire quando le
parti possono meglio valutare le conseguenze del deferimento in arbitri
della controversia.

Naturalmente, accogliendo la tesi dell’ammissibilità dell’arbitrato irri-
tuale in materia societaria solo quando generato da un apposito compro-
messo e non anche quando trovi la propria fonte in una clausola compro-
missoria, si possono prospettare due sviluppi.

La soluzione più radicale è di considerare l’intera clausola compromis-
soria nulla, per contrarietà a norma imperativa processuale, prevedendo
un tipo di arbitrato che in materia societaria sarebbe attingibile solo trami-
te la stipulazione di un compromesso. 
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(61) Per questo suggerimento, cfr. E.F. RICCI, Il nuovo arbitrato societario, cit., 538 s. 
Una variante di questa impostazione è proposta da SASSANI, voce «Arbitrato irrituale», in Dige-

sto/civ., Agg., 1, 2007, 118 s., secondo cui l’arbitrato irrituale societario, che pure dovrebbe sempre
conformarsi alle norme cogenti dell’arbitrato propriamente societario (come l’obbligo di deposito
della domanda di arbitrato nel registro delle imprese, la vincolatività del lodo per la società, il mec-
canismo di nomina esterna degli arbitri), non potrebbe comunque avere luogo quando abbia ad og-
getto la validità di delibere assembleari, giacché in questo caso oltre a doversi addivenire ad un lo-
do di stretto diritto dovrebbe pure ammettersi l’impugnabilità «anche a norma dell’art. 829, 2° co.,
c.p.c.», come recita l’art. 36, 1° co., d.lgs. 5/2003, che altrimenti potrebbe essere troppo facilmente
eluso.

Secondo ZUCCONI GALLI FONSECA, L’arbitrato societario nell’applicazione della giurispru-
denza (rassegna di giurisprudenza), in Giur. comm., 2007, II, 957, invece, le operazioni di integra-
zione tra le discipline dell’arbitrato rituale societario e dell’arbitrato irrituale debbono essere re-
spinte e non potendosi d’altra parte vietare l’arbitrato irrituale nelle materie societarie (poiché si fi-
nirebbe per contrastare il riferimento espresso contenuto nell’art. 35, 5° co., d.lgs. 5/2003) deve ri-
conoscersi la piena indipendenza della forma irrituale, «al prezzo però di coerenti corollari: am-
mettere che, nei casi preveduti dall’art. 36, d.lgs. 5/2003, le parti possano ottenere un lodo legibus
solutus; negare la facoltà per gli arbitri irrituali di esercitare il potere inibitorio, garantito però da-
vanti al giudice ordinario ex art. 2378 c.c.; e così via». 

(62) Per una impostazione di questo tipo, cfr. BIAVATI, Il procedimento nell’arbitrato societa-
rio, in Riv. arbitrato, 2003, 45 ss., part. 47, il quale propone di ammettere l’arbitrato societario irri-
tuale anche quando nasca da clausola compromissoria non statutaria.



La soluzione meno drastica (astrattamente preferibile e qui in effetti
preferita ma, come si è visto, piuttosto trascurata in giurisprudenza) (63) è
di ritenere, in applicazione del principio di conservazione del contratto e
nel senso della salvaguardia della volontà delle parti di deferire la contro-
versia ad arbitri anziché a giudici statuali, la clausola nulla solo nella par-
te in cui prevede un arbitrato irrituale anziché un arbitrato rituale societa-
rio.

18. L’art. 2409 c.c.

Un ampio esame da parte di numerose pronunce ha avuto pure la sorte dei
procedimenti di denuncia di gravi irregolarità nella gestione instaurati,
prima dell’entrata in vigore della riforma, da soggetti che, nel regime
riformato, abbiano perso la legittimazione attiva ovvero contro soggetti
che non siano più legittimati passivi.

Sul punto si rinvia peraltro alla specifica trattazione, dedicata alla giu-
risprudenza in argomento, contenuta nella seconda parte del commento al-
la riforma dell’art. 2409 c.c. (64).
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(63) Cfr. supra, sub art. 41, parr. 7 e 15.
(64) Cfr. infra, sub art. 2409 c.c., parr. 10 e 10.3.



Articolo 42
DISPOSIZIONI FINALI

Testo d.lgs. 5/2003

42. Disposizioni finali. – 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.

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.

Nell’intervento del procuratore generale della Repubblica nel corso delle assemblee
generali, tenute a norma dell’art. 93, primo comma, n. 1, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12,
è offerta specificamente notizia dei dati in questione.

Commento di EUGENIO DALMOTTO

Sommario

1. Le statistiche sulla durata dei procedimenti – 2. La previsione del monitoraggio dei tempi in Cas-
sazione – 3. L’equa riparazione per l’eventuale eccessiva durata del processo: la tesi dell’irrilevanza
della fase preparatoria – 4. (Segue): la sua critica – 5. (Segue): e il nodo cruciale dell’intervallo tra
l’istanza di fissazione dell’udienza e lo svolgimento di quest’ultima

1. Le statistiche sulla durata dei procedimenti

La disciplina finale è volta ad assicurare, in attuazione delle prescrizioni
contenute alla lett. g) del 2° co. dell’art. 12 della legge di delega, una com-
piuta disciplina della conoscibilità dei tempi processuali.

La legge delega, in particolare, prevede, per la materia societaria, forme di
comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedi-
mento trattati dai tribunali, dalle corti d’appello e dalla Corte di cassazione.

Il legislatore delegato ha quindi tratteggiato, all’art. 42, un articolato
meccanismo di rilevazione, comunicazione e divulgazione di dati statisti-
ci, la cui concreta attuazione viene demandata a un successivo o a succes-
sivi decreti ministeriali.



Entrando maggiormente in dettaglio, il Ministero della giustizia avreb-
be dovuto approvare, con apposito decreto, uno o più modelli, anche tele-
matici, per la rilevazione degli elementi necessari alla periodica elabora-
zione del dato statistico concernente la durata media dei singoli procedi-
menti giurisdizionali di cui al d.lgs. 5/2003.

Questi modelli di raccolta dei dati sarebbero stati distribuiti agli uffici
di cancelleria dei tribunali, delle corti d’appello e della Suprema Corte, i
cui presidenti avrebbero dovuto curare che venissero compilati secondo le
indicazioni contenute dal decreto di approvazione e che venissero tempe-
stivamente comunicati al Ministero della giustizia.

Il Ministero della giustizia ne avrebbe dovuto garantire la più ampia
conoscibilità, anche in forme disaggregate e comparative, informando an-
nualmente il Ministero dell’economia e delle finanze.

Per assicurare la massima diffusione dei dati in questione, il decreto de-
legato inoltre prevede che il Procuratore generale della Repubblica, nel cor-
so delle assemblee generali, tenute annualmente a norma dell’art. 93, 1°
co., n. 1), r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, debba dare, nel suo intervento, speci-
fica notizia delle rilevazioni statistiche operate sui tempi del nuovo proces-
so societario. In tal modo, informazioni concernenti l’attuazione della rifor-
ma dovrebbero raggiungere, per il tramite della tradizionale relazione sullo
stato dell’amministrazione della giustizia, anche i rappresentanti delle isti-
tuzioni, gli organi di stampa e quindi il largo pubblico, attribuendo una di-
mensione non solo tecnica ma più latamente politica ai problemi dell’effi-
cienza della macchina processuale nel campo investito dal d.lgs. 5/2003.

L’enfasi così riservata alle durate delle cause societarie (e di quelle ad
esse assimilate, come le cause in materia finanziaria e bancaria) avrebbe
forse potuto indurre i magistrati a privilegiare la trattazione delle contro-
versie oggetto dell’intervento riformatore.

Né poteva escludersi che questa tendenza venisse incentivata dai capi
degli uffici, ai quali, significativamente, l’art. 11, d.d.l. C. 7123/XIII, im-
poneva, con una previsione poi venuta meno nel corso dei lavori parla-
mentari sulla legge delega, di comunicare al Ministero della giustizia non
solo i dati statistici ma anche le indicazioni previsionali per il periodo suc-
cessivo, enunciando i motivi dell’eventuale divario rispetto alle precedenti
previsioni.

Sennonché non è emersa evidenza, nei primi anni di applicazione del
nuovo rito, di un trattamento di particolare favore verso i procedimenti di
cui al d.lgs. 5/2003, né – a dire il vero – l’attività di monitoraggio è parsa
particolarmente significativa.

Eugenio Dalmotto © 88-08- 4378

Disposizioni finali
1368



2. La previsione del monitoraggio dei tempi in Cassazione

Degno di nota è che tanto il legislatore delegante quanto quello delegato,
nel prevedere l’istituzione di forme di pubblicità sui tempi medi di tratta-
zione, distinti per tipologie di questioni, nelle diverse sedi giudiziarie, ab-
biano preso in considerazione non solo le controversie societarie decise
dinanzi ai giudici di merito ma anche i procedimenti tenuti in sede di le-
gittimità.

Sul punto, l’art. 12, l. 366/2001, seguito dall’ultima parte del 1° co.
dell’art. 42, d.lgs. 5/2003, non si discosta dall’art. 11, d.d.l. C. 7123/XIII,
che includeva nelle rilevazioni statistiche relative alla materia societaria,
accanto alle cause trattate dai tribunali e dalle corti d’appello, i processi di
cassazione.

L’art. 11, d.d.l. C. 7123/XIII, si inseriva tuttavia in un quadro che pre-
vedeva, oltre ad un rito speciale per le controversie societarie di primo e di
secondo grado, l’istituzione di sezioni specializzate in materia societaria
sia presso i tribunali sia, secondo il disposto della lett. c) del 1° co., presso
le corti d’appello e la Suprema Corte.

Caduta la previsione di istituire sezioni specializzate, poiché in Cassa-
zione le controversie societarie non sono trattate secondo un rito partico-
lare, potrebbe non essere semplice per il primo Presidente della Corte Su-
prema assicurare l’osservanza dell’art. 12 della legge delega e all’art. 42
del decreto delegato nella parte in cui continuano a prevedere, nel solco
della direttiva di cui all’art. 11, d.d.l. C. 7123/XIII, la rilevazione da parte
degli uffici di cancelleria dei dati inerenti alla durata dei ricorsi nella ma-
teria di cui all’art. 1, d.lgs. 5/2003. Si dovrebbe immaginare un sistema
che non obblighi il personale di cancelleria a difficili indagini sull’oggetto
della causa e sulla sua natura societaria o no.

Ma soprattutto, nell’attuale sistema, che non contempla né un rito né
una sezione speciale per le controversie societarie approdate in Cassazio-
ne, non si capisce a cosa serva disaggregare i dati relativi al contenzioso di
legittimità di cui qui si discute. Non serve per valutare l’efficienza di nuo-
ve norme processuali. Né parrebbe utile per organizzare meglio il lavoro.

È dunque possibile che si sia scelto di mantenere forme di monitorag-
gio anche in Cassazione nella prospettiva della creazione in quella sede,
sulla scorta di quanto avvenuto relativamente alle controversie di lavoro o
per quelle tributarie, di una apposita sezione.
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Per istituire nuove sezioni in Cassazione o per abolire sezioni esistenti
non è del resto nemmeno necessaria una legge (1), ma basta un decreto
ministeriale.

Secondo l’art. 7 bis, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sull’ordinamento giu-
diziario, aggiunto dall’art. 3, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449, e sostituito
dall’art. 5, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la ripartizione degli uffici giudi-
ziari in sezioni è infatti stabilita ogni biennio con decreto del Ministro del-
la giustizia, in conformità delle deliberazioni del Consiglio Superiore del-
la Magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle Corti d’appello
e, per quanto riguarda la Cassazione, sulla proposta del primo Presidente
della stessa Corte (2).

Tuttavia, al momento, non sembra sussistano le condizioni per l’istitu-
zione di una apposita sezione specializzata, considerato che il contenzioso
societario, pur qualitativamente rilevante e spesso portato all’attenzione
della Suprema Corte, appare quantitativamente poco significativo in rap-
porto alla massa dei procedimenti attualmente pendenti e suscettibili di
approdare in Cassazione (3). 
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(1) Se però, come si è verificato riguardo alle le controversie di lavoro e in materia di previden-
za e di assistenza, ex art. 19, l. 11 agosto 1973, n. 533, la sezione è stata istituita in forza di legge,
l’eventuale abolizione potrà avvenire solo per effetto di previsione operata da una fonte di pari
grado.

(2) Seguendo tale procedura è stata istituita, con relativa semplicità e velocità, la quinta sezio-
ne civile della Cassazione per la trattazione delle controversie tributarie. 

La proposta del primo Presidente, formulata il 19 giugno 1999, può leggersi in Foro it., 1999,
V, 214.

(3) Secondo uno studio a campione, citato dal C.S.M. nel parere reso sullo schema di decreto
approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre 2002, nel distretto di corte d’appello di Roma,
nel 2001, sono stati iscritti 778 procedimenti in materia societaria e nel distretto di Milano, nello
stesso anno, ne sono stati iscritti 430. Tenendo conto che la maggior parte delle liti societarie si
svolge in tali distretti, che le liti in materia bancaria e finanziaria, di cui pure si occupa il d.lgs.
5/2003, non sono numerose, e che nello stesso periodo di riferimento, in tutta Italia sono comples-
sivamente sopravvenuti oltre 1.700.000 procedimenti civili (così, secondo la Relazione sull’ammi-
nistrazione della giustizia nell’anno 2002 del Procuratore generale della Repubblica presso la Cor-
te Suprema di Cassazione, per l’inaugurazione anno giudiziario 2003, pronunciata il 13 gennaio
2003), appare condivisibile l’affermazione di PANZANI, Un procedimento sommario per sveltire le
cause, in Guida dir., 2001, 40, 58, a cui avviso «l’ambito in cui sono destinate a operare le nuove
norme è limitato e incide in misura minima sul lavoro giudiziario».



3. L’equa riparazione per l’eventuale eccessiva durata del processo: la
tesi dell’irrilevanza della fase preparatoria

Naturalmente, il problema del conteggio dei tempi processuali si collega a
quello dell’individuazione del dies a quo di decorrenza degli stessi.

Non par dubbio che tale dies a quo sia da identificare con il giorno del-
la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, che, ai sensi dell’art. 2,
d.lgs. 5/2003, ha la forma della citazione di cui all’art. 163 c.p.c.

Con la notificazione della citazione scattano effetti processuali e so-
stanziali quali la litispendenza, la prevenzione, l’interruzione e la sospen-
sione della prescrizione, l’impedimento della decadenza. Non vi è quindi
motivo di negare che a partire da essa si debbano calcolare anche le dura-
te processuali.

Si apre a questo punto il problema di stabilire quali siano le durate pro-
cessuali rilevanti ai sensi dell’art. 2, l. 24 marzo 2001, n. 89 (4), detta
«legge Pinto», dal nome del primo firmatario del relativo progetto, secon-
do cui chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale sotto il pro-
filo del mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo di
cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ha
diritto ad una equa riparazione.

Sicuramente, il mero fatto della mancanza del giudice nella fase preli-
minare non può comportare la conseguenza che la lunghezza del processo
vada calcolata a partire dalla presa di contatto con l’organo giudiziale e
cioè a decorrere dal deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza di cui
all’art. 8.

Basti al riguardo considerare che nel computo della durata del processo
si ritiene occorra inserire persino le eventuali fasi preliminari di tipo am-
ministrativo o conciliativo, dove ovviamente il giudice non compare, col-
locate dalla legge in un momento anteriore all’inizio del processo vero e
proprio (5). Se dunque rilevano anche fasi non propriamente processuali,
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(4) Su cui cfr. CHIARLONI (a cura di), Misure acceleratorie e riparatorie contro l’irragionevole
durata dei processi. Commento alla legge 24 maggio 2001, n. 89, Torino, 2002, passim; DIDONE,
Equa riparazione e ragionevole durata del giusto processo, Milano, 2002, XI-234.

(5) Così, ad esempio, i giudici di Strasburgo hanno individuato il dies a quo della ragionevole
durata ai sensi dell’art. 6, par. 1, della Convenzione, nell’attimo della proposizione dell’istanza am-
ministrativa di indennizzo che un emofiliaco, divenuto sieropositivo al virus dell’Aids in occasione
di una trasfusione di sangue, aveva dovuto preliminarmente sottoporre ad una autorità amministra-
tiva prima di poter investire della questione il tribunale competente: v. C. Dir. Uomo, 31 marzo
1992, X c. Svizzera. E secondo OLIVIERI, La «ragionevole durata» del processo di cognizione
(qualche considerazione sull’art. 111, 2° co., Cost.), in Foro it., 2000, V, 254, «tutte le volte in cui



a maggior ragione sono da computare, ai fini della ragionevole durata, le
fasi processuali, ancorché svolte in assenza di un giudice, previste dal de-
creto delegato per la fissazione, attraverso il reciproco scambio di memo-
rie tra le parti, del thema decidendum e del thema probandum.

Bisogna però tener conto che la giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo ha chiarito e il legislatore italiano ha espressamente stabi-
lito, al 2° co. del ricordato art. 2, che nell’accertare la violazione il giudice
deve considerare «il comportamento delle parti», escludendo l’equa ripara-
zione quando siano queste ad aver dato causa alle lungaggini. Né si può
ignorare come, fino alla presentazione dell’istanza di fissazione dell’udien-
za di cui all’art. 8, l’ufficio giudiziario non svolga nessuna attività se non
quella di custodire gli atti e i documenti depositati. Sembrerebbe quindi
corretto imputare, fino alla presentazione dell’istanza di fissazione dell’u-
dienza, gli eventuali ritardi esclusivamente alle parti, e negare che la notifi-
cazione della citazione coincida anche con il dies a quo da cui computare il
termine di ragionevole durata del processo ai sensi della l. 89/2001 (6).

Poiché ciascuna delle parti ha la possibilità di accelerare la fase prece-
dente all’istanza di fissazione dell’udienza, eventualmente rinunciando a
replicare alla memoria di controparte, sembrerebbe in effetti difficile so-
stenere che i tempi di svolgimento della fase preparatoria dipendano dalla
legge o dalla condotta del giudice e non dal volontario comportamento
dell’attore e del convenuto.

Parrebbe dunque inevitabile concludere che non sia possibile conside-
rare la durata della fase preparatoria ai fini dell’equa riparazione di cui al-
la l. 89/2001.

Ci si potrebbe semmai interrogare sulla legittimità costituzionale di un
meccanismo che consenta alle parti, pur di loro comune accordo e quindi
senza la possibilità di reclamare il risarcimento previsto dalla l. 89/2001,
di allungare i tempi processuali (7).

L’art. 111, 2° co., Cost., prescrive infatti che la legge assicuri la ragio-
nevole durata del processo e di conseguenza sembrerebbe escludere che il
legislatore possa affidare alla scelta delle parti private la maggiore o mino-
re celerità del processo. 
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la legge preveda un’ipotesi di giurisdizione condizionata», ai fini del calcolo della durata del pro-
cesso ex art. 111 Cost. bisogna «calcolare» anche il tempo occorrente per quelle attività (ad es., il
tentativo di conciliazione) imposte alle parti prima della proposizione della domanda.

(6) In questo senso, v. COSTANTINO, Il nuovo processo commerciale: la cognizione ordinaria in
primo grado, in Riv. dir. process., 2003, 402 s.

(7) Così anche COSTANTINO, op. loc. cit.



Il d.lgs. 5/2003, come si ricava dagli artt. 2, 4, 6 e 7, consente invece,
senza che il giudice possa impedirlo, che la durata minima della fase in-
troduttiva possa normalmente giungere sino a 230 giorni (60 per la com-
parsa di risposta del convenuto; più 30 per la replica dell’attore; più 20 per
l’ulteriore memoria difensiva del convenuto; più 20 per l’ulteriore replica
dell’attore; più 20 per la controreplica del convenuto; più 80 per lo scam-
bio di ulteriori memorie), se le parti, o meglio i loro avvocati, per scrupo-
lo defensionale o magari per poter conteggiare in parcella la redazione di
un numero maggiore di memorie, non rinunciano a nessuna delle facoltà
di replica loro concesse dalla legge.

Considerando poi che la fase che va dalla notifica del decreto di fissa-
zione dell’udienza allo svolgimento della stessa è, ai sensi dell’art. 12, di
almeno 72 giorni (10 per la presentazione del fascicolo al presidente; più
2 per la designazione del giudice relatore; più 50 per il deposito di fissa-
zione dell’udienza; più 10 per lo svolgimento della stessa), i dubbi sulla
congruenza rispetto al modello costituzionale del nuovo processo societa-
rio aumentano, specie considerando che un processo ordinario di cogni-
zione ex art. 163 ss. c.p.c., se concluso con una pronuncia ai sensi dell’art.
281 sexies c.p.c., può essere definito, dopo la riforma dovuta alla l. 14
maggio 2005, n. 80, e successive modifiche, anche alla prima udienza e
cioè in un minimo di appena 90 giorni (8).

4. (Segue): la sua critica

Ma a ben vedere la tesi dell’irrilevanza, sotto il profilo del diritto all’equa
riparazione per eccessiva durata del processo, della fase preparatoria, es-
sendo essa sotto il pieno ed esclusivo dominio delle parti, potrebbe non
essere così sicura come a prima vista appare.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha infatti avuto modo di affer-
mare ripetutamente che l’esistenza di una disciplina processuale che affidi
alle parti il potere di iniziativa e d’impulso non dispensa i giudici dall’ob-
bligo di garantire il rispetto di quanto disposto dall’art. 6, § 1, della Con-

© 88-08- 4378 Art. 42

(Segue): la sua critica
1373

(8) Per il rilievo della possibile durata rilevantemente minore del rito ordinario previsto dal co-
dice di rito, v. PROTO PISANI, La nuova disciplina del processo societario (note a prima lettura), in
Foro it., 2003, V, 8, che si riferiva alla situazione anteriore alla l. 80/2005, alla cui stregua, in caso
di decisione ex art. 281 sexies c.p.c., i tempi potevano essere vieppiù rapidi, arrivando a un minimo
di soli 75 giorni (60 per lo svolgimento della prima udienza più 15 per lo svolgimento dell’udienza
ex art. 183 c.p.c., al cui termine avrebbe potuto essere pronunciata la sentenza).



venzione (9). E quando il processo sia talmente modellato sul principio
dispositivo da impedire al giudice di assolvere al compito di assicurare
ugualmente la ragionevole celerità del processo, non per questo non sussi-
ste la responsabilità dello Stato per la violazione dell’art. 6 della Conven-
zione. La Corte infatti precisa che è dovere degli Stati membri «organizza-
re il rispettivo sistema giudiziario in modo tale da assicurare una durata
ragionevole dei procedimenti» (10). Per i giudici di Strasburgo, in altri
termini, non c’è differenza se l’eccessiva durata dipende dal mancato eser-
cizio di poteri riconosciuti dall’ordinamento al giudice o dall’insussisten-
za degli stessi. La responsabilità dello Stato sussiste ugualmente anche se
la legge non consente al giudice di intervenire ed è riconducibile proprio
alla carenza normativa in questione (11).

È dunque dubbio che l’aver affidato alle parti il governo della fase in-
troduttiva valga ad esonerare lo Stato da ogni responsabilità per le durate
maturate in quella fase (12). Quel che invece è sicuro è che l’insussistenza

Eugenio Dalmotto © 88-08- 4378

Disposizioni finali
1374

(9) C. Dir. Uomo, 20 febbraio 1991, Vernillo c. Francia, in Riv. dir. internaz., 1991, 334; Id., 25
giugno 1987, Capuano c. Italia, in Foro it., 1987, IV, 385, con osservaz. di PIZZORUSSO; Id., 15 ot-
tobre 1985, Capuano c. Italia, e in Temi romana, 1986, 792, con nota di ROSI; Id., 6 maggio 1981,
Buchholz c. Germania Federale, in Foro it., 1981, IV, 273. Nel senso dell’irrilevanza che la struttu-
ra del processo sia informata al principio dispositivo, v. anche C. Dir. Uomo, 8 febbraio 1996,
Commissione c. Danimarca, in Danno e resp., 1999, 184, con commento di IZZO.

(10) C. Dir. Uomo, 24 maggio 1991, Pugliese c. Italia, in Riv. it. dir. lav., 1991, II, 714; Id., 24
maggio 1991, Caleffi c. Italia, in Riv. it. dir. lav., 1991, II, 714; Id., 25 giugno 1987, Baggetta c. Ita-
lia, in Riv. dir. internaz., 1988, 650, part. 651; Id., 13 luglio 1983, Zimmermann c. Svizzera, ivi,
1985, 368. 

Per la Corte, lo Stato membro è tenuto non solo ad organizzare l’apparato giudiziario in modo
tale da assicurare la ragionevole durata dei processi in condizioni «normali» ma anche in situazio-
ni di emergenza. Secondo C. Dir. Uomo, 25 giugno 1987, Baggetta c. Italia, cit., 650, part. 651, in-
fatti, «un affollamento passeggero del ruolo, conseguente a disordini politici verificatisi nel distret-
to giudiziario interessato, può giustificare una durata anormale, purché non eccessiva, dei processi
coinvolti, solo nel caso in cui siano state adottate con la necessaria sollecitudine le misure idonee a
superare tale situazione eccezionale». E ad avviso di C. Dir. Uomo, 13 luglio 1983, Zimmermann
c. Svizzera, cit., 368, un rallentamento passeggero dell’attività giudiziaria dovuto a circostanze ec-
cezionali non impegna automaticamente la responsabilità dello Stato, nel caso in cui siano state
adottate con la necessaria sollecitudine le misure idonee a superare tale situazione eccezionale e ad
impedire che essa assuma carattere strutturale.

(11) In proposito, con riferimento all’inerzia non delle parti ma dei consulenti tecnici, C. Dir.
Uomo, 25 giugno 1987, Capuano c. Italia, in Foro it., 1987, IV, 385, con osservaz. di PIZZORUSSO,
ha chiarito che il governo italiano è responsabile per i ritardi dei periti nell’adempimento degli in-
carichi loro affidati, tanto ove ciò dipenda dal mancato esercizio di poteri di cui il giudice dispon-
ga, quanto ove ciò dipenda dal fatto che al giudice non sono conferiti poteri adeguati per ottenere il
rispetto dei termini assegnati.

(12) Così, pure, DIDONE, Risorge la «matricula mercatorum», il rito speciale per le società, in
Dir. e Giust., 2003, 4, 54 s., ora Appunti sul nuovo processo societario di cognizione (con l’ausilio del



di poteri officiosi del giudice rileverà, ai fini dell’art. 5 della legge Pinto,
per escludere l’imputabilità al singolo magistrato delle lungaggini dovute
allo scambio di memorie tra le parti. È infatti ovvio che il giudice contro
cui sia stato in ipotesi avviato il procedimento di responsabilità o intrapre-
sa una azione disciplinare per l’eccessiva durata del processo da lui con-
dotto non potrà essere incolpato dell’eccessiva durata della fase anteriore
all’istanza di fissazione dell’udienza.

5. (Segue): e il nodo cruciale dell’intervallo tra l’istanza di fissazione
dell’udienza e lo svolgimento di quest’ultima 

In ogni caso, è da avvertire che ai fini della valutazione della ragionevole
durata assume, in pratica, grande importanza il lasso di tempo intercorso
tra il momento in cui una delle parti sollecita la fissazione dell’udienza e
la data in cui l’udienza viene effettivamente tenuta.

L’art. 12 prescrive in proposito che, decorsi dieci giorni dal deposito
dell’istanza di fissazione dell’udienza, il cancelliere, nei tre giorni succes-
sivi, forma il fascicolo contenente tutti gli atti e documenti depositati dal-
le parti e lo presenta al presidente che, entro il secondo giorno successivo,
designa il giudice relatore. Questi, nel termine, ovviamente ordinatorio
(13), di cinquanta giorni dalla designazione, deposita il decreto di fissa-
zione dell’udienza, con cui, oltre a stabilire quando si svolgerà l’udienza
collegiale, da tenere non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla co-
municazione alla parte del decreto, «prende posizione» sul thema deci-
dendum e sul thema probandum, indicando le questioni, di rito e di meri-
to, rilevabili d’ufficio ed ammettendo i mezzi istruttori.
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«commento anticipato» del Mortara e del Ricci), in Giur. it., 2003, 1981, secondo il quale aver messo
il processo nelle mani degli antagonisti, precludendo al giudice un ruolo attivo nella fase iniziale del-
la controversia, non potrà impedire l’applicazione della legge Pinto, specie adesso che «la Suprema
Corte, con le sue prime pronunce in materia ha correttamente evidenziato il vincolo per i giudici ita-
liani della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di ragionevole durata».

(13) In tal senso, v. anche CARRATTA, Riflessioni «a prima lettura» sui riti per le controversie
societarie e finanziarie, in Dir. e Giust., 2003, 7, 108. 

È peraltro da segnalare che, a differenza degli altri termini ordinatori, la prorogabilità del ter-
mine per emettere il decreto di fissazione dell’udienza è ammessa, «per comprovate ragioni», con-
dizionatamente all’autorizzazione del presidente del tribunale. In tal modo, il legislatore delegato
ha inteso segnalare l’eccezionalità del mancato rispetto del termine. Ma ciò ha un valore poco più
che simbolico e certo non impedirà, qualora il carico di lavoro non riesca ad essere smaltito dai
giudici, che il periodo tra il deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza e l’emanazione del de-
creto ecceda di routine il limite dei cinquanta giorni.



Questo meccanismo appare così congegnato per «obbligare» il giudice
relatore a giungere all’udienza collegiale preparato sulla causa, dopo aver
dovuto scrivere un provvedimento importante come quello con cui si deci-
de sulle istanze istruttorie e vengono sottoposte alle parti le questioni rile-
vabili d’ufficio da affrontare. Ma proprio l’importanza e la complessità
del decreto di fissazione dell’udienza fa temere che per la sua redazione,
quando il nuovo processo societario sia entrato a pieno regime, occorrerà,
a causa del progressivo accumularsi dell’arretrato e quindi dello slitta-
mento in avanti degli adempimenti relativi alle cause più recenti, un tem-
po sensibilmente maggiore dei cinquanta giorni indicati dalla legge. Oltre-
tutto, è da ritenere che la difficoltà a provvedere in tempi ragionevoli al-
l’emanazione del decreto di fissazione dell’udienza sarà accentuata dal
fatto che le parti si siano potute scambiare memorie a loro piacimento, si-
no a poter collezionare «repliche, dupliche e tripliche», in una fase sottrat-
ta alla direzione del giudice, il quale dovrà studiarsi atti accumulatisi al di
fuori della sua partecipazione e controllo.

Sembra quindi probabile, per quanto non siano disponibili dati statisti-
ci, che tra l’istanza di fissazione dell’udienza e l’emanazione del decreto
di fissazione della stessa si formino tempi di attesa notevoli (14).

Sennonché è per l’appunto l’accertamento di tempi morti, ossia di pau-
se tra una attività processuale e quella successiva, uno degli indici sinto-
matici del fatto che il processo abbia una durata eccessiva.

Non appare accettabile, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo,
che passino mesi o magari anni senza che il processo avanzi verso la sua
conclusione (15) o che si impieghi un tempo eccessivo per redigere la mo-
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(14) Secondo E.F. RICCI, Verso un nuovo processo civile?, in Riv. dir. process., 2003, 221, una
volta chiesta la fissazione dell’udienza da una qualunque delle parti, la pronuncia del relativo
provvedimento da parte del giudice ha molte probabilità di dover essere attesa a lungo. Nel mede-
simo senso, v. PROTO PISANI, Verso una nuova stagione di riforme?, in Foro it., 2002, V, 189 ss.,
part. 192, e CARRATTA, op. ult. cit., 107 s., secondo cui la redazione del decreto di fissazione del-
l’udienza rappresenta un incombente «che il giudice potrebbe agevolmente assolvere ove avesse
modo di prender parte anche alla fase preparatoria, ma che, invece, diventa estremamente difficile
per un giudice che, come prevede il decreto legislativo, rimane (deve rimanere) rigorosamente in
disparte».

L’intervallo di tempo tra l’istanza e la pronuncia del decreto di fissazione dell’udienza potreb-
be divenire una «cassa di compensazione» analoga a quella che, nelle controversie rette dal rito or-
dinario anteriore alla riforma del 1990, veniva identificata con il periodo frapposto fra la precisa-
zione delle conclusioni e l’udienza collegiale e nel rito successivo alla Novella viene a collocarsi
fra la fine della fase di trattazione o istruzione e la precisazione delle conclusioni.

(15) Cfr., per varie ipotesi di stasi processuali ingiustificate, C. Dir. Uomo, 26 aprile 2001, Ag-
giato c. Italia, par. 28, relativa al passaggio tra la richiesta di rinvio a giudizio e la data dell’udienza



tivazione di un provvedimento (16).
I «tempi morti» non possono essere giustificati da parte delle autorità

con il «sovraccarico di ruolo del tribunale» o con simili ragioni organiz-
zative, perché «l’art. 6, par. 1, obbliga gli Stati contraenti a predisporre il
loro sistema giudiziario in modo tale che i tribunali possano soddisfare
ciascuno dei suoi requisiti, ed particolare il requisito del termine ragione-
vole» (17).

Gli organi di Strasburgo non hanno pertanto esitato ad attribuire impor-
tanza, in materia civile, al trascorrere di due anni di totale inattività tra
un’udienza istruttoria e l’altra (18), allo svolgimento di due sole udienze
in tre anni (19), o all’attesa di due anni tra l’udienza di precisazione delle
conclusioni e l’immediatamente successiva udienza collegiale (20). La
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preliminare; Id., 10 dicembre 1982, Foti c. Italia, par. 66, in Foro it., 1983, IV, 181 (la sentenza è
pubblicata pure in Cass. pen., 1983, 512, e in Riv. dir. internaz., 1983, 438), e Id., 1° marzo 2001,
Orlandi c. Italia, par. 15, aventi ad oggetto l’intervallo tra la data del provvedimento di rinvio a giu-
dizio e l’inizio del dibattimento; Id., 26 aprile 2001, Ferrarin c. Italia, parr. 25-26, che si riferisce
ad un inammissibile intervallo di tempo tra la presentazione dell’impugnazione e la data iniziale
del dibattimento d’appello; Id., 26 maggio 1993, Bunkate c. Paesi Bassi, parr. 22-23, che fa riferi-
mento ad una «inaccettabile» fase di inattività totale di quindici mesi e mezzo occorsi per trasmet-
tere il dossier alla Corte di cassazione. Per il caso della intempestiva rimessione ad un giudice di
un diverso distretto del procedimento il cui svolgimento davanti al giudice naturale avrebbe com-
portato il pericolo di turbative dell’ordine pubblico, v. inoltre C. Dir. Uomo, 10 dicembre 1982, Fo-
ti c. Italia, parr. 67, 71, 74, cit., part. 191-192. 

Per il caso dell’attesa di due anni tra l’udienza di precisazione delle conclusioni e l’immediata-
mente successiva udienza collegiale, v. C. Dir. Uomo, 24 maggio 1991, Pugliese c. Italia, par. 19,
in Riv. it. dir. lav., 1991, II, 714, part. 718, e, anche qui per una attesa biennale, Id., 17 febbraio
1992, Tusa c. Italia. 

Per il caso di ripetuti e immotivati rinvii delle udienze di trattazione e dell’udienza collegiale
disposti d’ufficio per periodi talvolta pari o superiori a un anno, v., in applicazione della legge Pin-
to, App. Catanzaro, 30 luglio 2001, Bertolotti, in Foro it., 2002, I, 234, con osservaz. di CIVININI,
232-238. 

(16) C. Dir. Uomo, 28 marzo 1990, B. c. Austria, par. 52, ha definito «deplorevole» che ad un
giudice siano occorsi trentatré mesi per motivare una propria sentenza. 

Tra la giurisprudenza nazionale, App. Ancona, 28 giugno-11 luglio 2001, in Guida dir., 2001,
46, 23, con nota di FINOCCHIARO, ha riconosciuto l’eccessiva durata di un procedimento in cui una
riserva di decisione era stata sciolta a distanza di tre anni, liquidando a titolo di equa riparazione,
per danni non patrimoniali, la somma di sei milioni di lire.

(17) C. Dir. Uomo, 23 settembre 1998, Portington c. Grecia.
(18) C. Dir. Uomo, 19 febbraio 1998, Santilli c. Italia, che in virtù di tale stasi ha giudicato ir-

ragionevole un lasso di tempo di circa sei anni e nove mesi tra la notifica della citazione di primo
grado e il deposito della sentenza d’appello nonostante la circostanza che la causa presentasse
qualche complessità e che le stesse parti avessero concorso ai ritardi chiedendo alcuni rinvii.

(19) C. Dir. Uomo, 30 gennaio 2001, par 27, Holzinger (n. 2) c. Austria, part. parr. 23-29, in
Riv. internaz. dir. uomo, 2001, 576.

(20) C. Dir. Uomo, 24 maggio 1991, Pugliese c. Italia, par. 19, in Riv. it. dir. lav., 1991, II, 714,
part. 718; Id., 17 febbraio 1992, Tusa c. Italia, cit. 



Corte ha inoltre stabilito, in materia penale, che l’assenza ingiustificata di
ogni attività istruttoria in due periodi di tempo, l’uno di tredici mesi, l’al-
tro di quattordici, comporta un ritardo nello svolgimento del processo in-
compatibile con la Convenzione (21); ha considerato in contrasto con il
principio della ragionevole durata l’ingiustificato arresto di attività pro-
cessuali per circa due anni (22); ed ha affermato seccamente che un perio-
do di quattro anni e undici mesi tra la presentazione dell’appello e la data
iniziale del dibattimento d’appello è «di per se stesso» sufficiente a con-
cludere per la violazione del délai raisonnable (23).

Come si è già accennato, è presumibile che nel processo societario i
periodi di inattività si localizzino prevalentemente in corrispondenza del-
l’articolazione tra la fase preparatoria, sotto il pieno dominio delle parti, e
quella in cui compare il giudice. Non è allora fuori luogo concludere che
l’intervallo tra l’istanza di fissazione dell’udienza e il successivo decreto
diretto a fissarla costituisce una sorta di termometro dello stato di salute
del nuovo rito e che varrebbe la pena di monitorare attentamente i tempi di
questo delicato snodo.
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Può essere opportuno osservare che, con l’abolizione dell’udienza collegiale, la funzione un
tempo assunta dai rinvii tra la precisazione delle conclusioni e quella che veniva scherzosamente
detta l’udienza «di spedizione» (a sentenza) è stata ora rilevata dal rinvio tra l’ultima udienza
istruttoria e quella di precisazione delle conclusioni, che è divenuto la nuova «cassa di compensa-
zione» che permette al giudice di organizzare lo smaltimento in decisione delle cause pendenti. Nel
processo del lavoro una analoga funzione viene assolta, per lo più, dal periodo intercorrente tra il
deposito del ricorso e l’udienza fissata per la comparizione delle parti.

(21) C. Dir. Uomo, 10 dicembre 1982, Corigliano c. Italia, par. 47, in Foro it., 1983, IV, 181,
part. 198, in Cass. pen., 1983, 526, part. 532, e in Riv. dir. internaz., 1983, 428, part. 436.

(22) C. Dir. Uomo, 7 agosto 1996, Ferrantelli c. Italia, in Giust. pen., 1997, III, 449, con nota di
PATANÈ.

(23) C. Dir. Uomo, 26 aprile 2001, Ferrarin c. Italia, cit., parr. 25-26.



Articolo 43
ENTRATA IN VIGORE

Testo d.lgs. 5/2003

43. Entrata in vigore. – Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004. Il pre-
sente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.

Commento di EUGENIO DALMOTTO

Sommario

1. La ratio della lunga vacatio legis – 2. Il difficile apprendimento delle nuove norme processuali –
3. Gli sviluppi: le resistenze al varo della riforma – 4. (Segue): e i dubbi di costituzionalità gravanti sul
nuovo processo – 5. Le alterne vicende dell’estensione alla materia industriale – 6. L’emanazione di
disposizioni correttive e integrative – 7. La conciliazione stragiudiziale societaria: i regolamenti di at-
tuazione – 8. (Segue): l’espansione verso la materia del franchising, dei patti di famiglia, del rispar-
mio e dei consumatori

1. La ratio della lunga vacatio legis

L’art. 43, d.lgs. 5/2003, che chiude il relativo testo normativo, fissava al 1°
gennaio 2004, indicando un termine che poi è stato in effetti rispettato, la
data dell’entrata in vigore delle nuove regole processuali. 

Il 1° gennaio 2004 è stato il giorno dell’entrata in vigore, ai sensi di
quanto dispone il suo art. 10, anche del d.lgs. 6, emanato in pari data, che
reca la riforma del diritto sostanziale societario.

La lunga vacatio legis, sia del «decreto processuale» che del «decreto so-
stanziale», si spiegava con la necessità di dare tempo agli operatori di assi-
milare la notevole quantità di nuove regole introdotte nell’ordinamento (1).

(1) Così anche MURRA, sub art. 43, in SASSANI (a cura di), La riforma delle società. Il proces-
so, Torino, 2003, 375.



2. Il difficile apprendimento delle nuove norme processuali

Quanto in particolare alle regole di diritto processuale, la difficoltà di ap-
prenderle risultava enfatizzata da due concorrenti fattori: il carattere re-
pentino dell’introduzione delle nuove norme e la profonda novità del mo-
dello processuale adottato dal d.lgs. 5/2003.

In proposito, è da osservare che la riforma, pur affondando le radici ad-
dirittura nella scorsa XIII legislatura, quando il Governo incaricò una
commissione di studio, presieduta dal prof. Antonino Mirone, di predi-
sporre un progetto di legge delega per la riforma del diritto societario (2),
appare, per quanto riguarda i profili processuali, più il prodotto dell’auto-
nomo moto riformatore del legislatore delegato che lo sviluppo lineare
della delega parlamentare contenuta nella l. 3 ottobre 2001, n. 366.

Sembra infatti che invece di limitarsi a velocizzare e rendere più effi-
ciente la giustizia societaria, secondo il dettato dell’art. 12, l. 366/2001, il
legislatore delegato abbia inteso introdurre un «processo modello», nel
quale sperimentare novità da applicare su più vasta scala nell’ambito di
una futura globale riforma del codice di rito i cui lineamenti erano stati
tracciati dai lavori della «Commissione Vaccarella» (3), poi recepiti, con
qualche modifica, in un disegno di legge delega, approvato dal Consiglio
dei Ministri il 24 ottobre 2003 e successivamente presentato, il 19 dicem-
bre 2003, con il n. C. 4578/XIV, alla Camera dei Deputati (4), dove è de-
caduto, senza essere più riproposto, alla scadenza della legislatura.
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(2) I lavori della Commissione vennero recepiti in uno schema di d.d.l. delega, approvato dal
Consiglio dei Ministri il 26 maggio 2000 e presentato il 20 giugno 2000 alla Camera dei Deputati,
su iniziativa del Ministro della giustizia, l’on. Piero Fassino, come d.d.l. C. 7123/XII. Decaduto
con l’esaurimento della legislatura e riproposto dal nuovo Governo, nella successiva legislatura,
quale d.d.l. C. 1137/XIV, il progetto si tradusse nella legge delega 366/2001, il cui art. 12 conferma
la maggior parte dei criteri e principi direttivi di ordine processuale contenuti nel d.d.l. C.
7123/XIII, lasciando però cadere la proposta di istituire apposite sezioni specializzate in materia
societaria. Per maggiori ragguagli sull’iter parlamentare della riforma, cfr. il mio contributo, sub
Premessa, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario, Bologna, 2004, 2745 ss. 

(3) Ossia dalla commissione ministeriale di studio per la riforma del processo civile, istituita
con d. interm. 23 novembre 2001 ed usualmente identificata con il nome del suo presidente, il prof.
Romano Vaccarella.

(4) Lo stesso Governo riconobbe del resto l’evidenza, affermando che le disposizioni proces-
suali emanate nell’ambito della riforma del diritto societario sono coerenti «con quanto è emerso
dai lavori compiuti dalla Commissione Vaccarella che ha elaborato le direttrici fondamentali di una
riforma organica di tutto il processo civile», aggiungendo che «il provvedimento deliberato oggi
dal Consiglio potrà costituire una sperimentazione generalizzabile in un futuro prossimo»: così il
comunicato stampa governativo 10 gennaio 2003, n. 88, in www.governo.it, a commento delle deli-
berazioni assunte nel Consiglio dei Ministri di quel giorno, nel quale sono stati approvati i testi de-



Ciò ha fatto sì che il testo del d.lgs. 5/2003 scaturisse «a sorpresa». E
fu una sorpresa tanto maggiore in quanto lo stesso modello di riferimento,
ossia il progetto Vaccarella, presentato alla stampa il 12 luglio 2002, costi-
tuiva il frutto di lavori condotti in maniera inusualmente rapida, senza il
coinvolgimento di settori importanti della dottrina processualistica, della
magistratura e delle professioni (5).

Ma a parte ciò, le difficoltà maggiori sono derivate dalla circostanza
che il d.lgs. 5/2003, così come il progetto Vaccarella, si ispira ad una con-
cezione del processo radicalmente diversa da quella che connota il proces-
so attualmente operativo per la generalità delle controversie. Basti ricor-
dare che il nuovo testo normativo affida integralmente alle parti la fase
preparatoria (6), appresta meccanismi volti a stimolare «dall’interno» la
completezza degli scritti difensivi, sanziona pesantemente la contumacia e
stabilisce che il giudice compaia solo in una fase molto inoltrata del pro-
cedimento, quando ormai la decisione della causa è prossima. 
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finitivi dei decreti, poi pubblicati in G.U., con cui è stata data attuazione alla legge delega per la
riforma del diritto commerciale.

(5) PROTO PISANI, Verso una nuova stagione di riforme del processo civile?, in Foro it., 2002, V,
190, ebbe l’occasione di rilevare che, pur essendo il dibattito non nuovo, «la Commissione Vacca-
rella sembra essersi posta volutamente in modo vergine rispetto ai problemi della riforma del
c.p.c., nell’ansia di rispettare i tempi brevissimi concessi dal Ministro. (...) Questa circostanza, uni-
ta quanto meno alla impressione del carattere unilaterale della composizione della Commissione
(della quale, per tutti, non è stato chiamato a fare parte Giuseppe Tarzia), sembra censurabile sul
piano del metodo e contrastare col carattere pluralistico che volutamente è stato da sempre consi-
derato un valore nel mondo degli studiosi del processo civile». La relazione unita al progetto Vac-
carella si premurò peraltro di avvertire che «la Commissione non ha mancato di utilizzare ampia-
mente quanto elaborato, sia pure nella prospettiva di un intervento razionalizzatore del rito vigente,
dalla Commissione presieduta dal prof. Giuseppe Tarzia».

(6) Per il vero ciò non rappresenta una novità assoluta all’interno della nostra tradizione giuri-
dica, dal momento che un sistema analogo era previsto dal codice di procedura civile degli Stati
Sardi e, nella scia, dal primo codice di procedura civile unitario. 

Ma si tratta di vicende passate da oltre un secolo, di cui sarebbe un po’ troppo presumere che
sia rimasta traccia apprezzabile nella memoria storica della classe forense (sulle ragioni dell’aboli-
zione del procedimento formale, disciplinato dal codice di rito del 1865 ed in vigore fino al 1901,
che, analogamente al d.lgs. 5/2003, prevedeva uno scambio tendenzialmente illimitato di compar-
se, eventualmente contenenti nuove domande e nuove conclusioni, fino a quando una delle parti si
fosse astenuta dal rispondere all’ultima scrittura dell’avversario ed avesse iscritto la causa a ruolo,
v. ad ogni modo, di recente, CIPRIANI, Nel centenario della riforma del procedimento sommario, in
Rass. dir. civ., 2001, 526 ss.; ID., I problemi della giustizia civile tra passato e presente, in Riv. dir.
civ., 2003, I, 39 ss.; e TARZIA, Interrogativi sul nuovo processo societario, in Riv. dir. process.,
2003, 648 ss., dove anche un parallelo con il nuovo rito societario).



3. Gli sviluppi: le resistenze al varo della riforma 

Per le ragioni esposte, era troppo ottimistico prevedere un agevole passag-
gio delle consegne tra vecchio e nuovo rito. 

Era semmai probabile che, per quanto le controversie di cui all’ambito
di applicazione del d.lgs. 5/2003 siano in genere di appannaggio del setto-
re più qualificato e dinamico del ceto forense, con l’entrata in vigore della
legge fossero destinate ad evidenziarsi difficoltà e a levarsi proteste. 

Il rischio (o, a seconda dei punti di vista, la speranza) era che le lamen-
tele, giustificate anche da ragionevoli considerazioni sulla necessità di ag-
giustamenti del nuovo testo normativo per realizzare un migliore coordi-
namento con le leggi processuali attualmente in vigore o in via di emana-
zione (7), finissero per saldarsi con le istanze di chi critica l’opportunità
delle modifiche introdotte dal nuovo processo.

In questo quadro, non poteva escludersi la soluzione drastica dell’ab-
bandono del d.lgs. 5/2003, i cui obiettivi di velocizzazione e recupero di
efficienza, in attesa del futuro ed incerto realizzarsi del cammino intrapre-
so con la presentazione del progetto Vaccarella sulla riforma globale del
rito civile, sembravano più facilmente perseguibili con l’approvazione del
d.d.l. C. 2229/XIV, recante «Modifiche urgenti al codice di procedura ci-
vile», che intendeva operare semplici aggiustamenti sul corpo del codice
di rito, mantenendone inalterati i tratti fondamentali (8).

Tale eventualità non si è però verificata, nonostante che i contenuti del
d.d.l. C. 2229/XIV siano stati in larga parte recepiti dall’ampia manovra
riformatrice che ha investito, sul finire della XIV legislatura, il processo
civile e che ha visto l’emanazione del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (il cosid-
detto decreto competitività); della l. 14 maggio 2005, n. 80 (di conversio-
ne, includendo un maxiemendamento, del d.l. 35/2005); della l. 28 dicem-
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(7) Per una riflessione sull’opportunità di un differimento del varo del d.lgs. 5/2003 al fine di
coordinarlo con la riforma generale del processo civile o, quanto meno, con i «provvedimenti ur-
genti» di cui al d.d.l. C. 2229/XIV, preannunciati come di imminente emanazione, v. TARZIA, Inter-
rogativi sul nuovo processo societario, cit., 641 ss.

(8) Nel senso che gli aggiustamenti contenuti nel d.d.l. C. 2229/XIV fossero preferibili alla «ri-
voluzione copernicana» di cui al d.lgs. 5/2003, cfr., con varietà di toni, cfr. PROTO PISANI, Verso
una nuova stagione di riforme, cit., 192; VULLO, Il nuovo processo delle società, in Studium Iuris,
2003, 551; DIDONE, Risorge la «matricula mercatorum», il rito speciale per le società, in Dir. e
Giust., 2003, 4, 55, ora Appunti sul nuovo processo societario di cognizione (con l’ausilio del
«commento anticipato» del Mortara e del Ricci), in Giur. it., 2003, 1982; e il parere espresso dal
C.S.M. sullo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre 2002, poi di-
venuto il d.lgs. 5/2003.



bre 2005, n. 263 («Interventi correttivi alle modifiche introdotte con legge
80/2005 ed ulteriori modificazioni del c.p.c.»); della l. 24 febbraio 2006,
n. 52 («Riforma delle esecuzioni mobiliari»); del d.lgs. 2 febbraio 2006,
n. 40 («Modifiche al c.p.c. in materia di processo di cassazione e di arbi-
trato»); nonché della l. 8 febbraio 2006, n. 54 («Separazione dei genitori e
affidamento condiviso dei figli»).

La l. 80/2005 ha anzi introdotto una nuova disposizione, l’art. 70 ter
disp. att. c.p.c., che rimette alla concorde volontà delle parti la possibilità
di scegliere il rito societario anche al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 1,
d.lgs. 5/2003, adottandolo in alternativa al rito ordinario (9).

Il rito societario è così divenuto non più limitato alla trattazione di spe-
cifiche materie ma pienamente alternativo rispetto al rito ordinario.

Sennonché, in pratica, non risulta che la facoltà oggi riconosciuta ai li-
tiganti di optare per il rito societario in materie diverse da quelle origina-
riamente previste sia stata in concreto esercitata in un numero apprezzabi-
le di casi (10). 

Ne consegue che, qualora avesse seguito la proposta, avanzata nell’ul-
timo d.d.l. sulla riforma del processo civile di cui si ha notizia (11), di ri-
chiedere il consenso di tutte le parti per utilizzare il rito societario anche
quando la controversia abbia ad oggetto materie previste dall’art. 1, d.lgs.
5/2003, la sorte del rito societario apparirebbe segnata.

Lo scarso amore per il rito societario dimostrato dal negletto ricorso al-
l’art. 70 ter disp. att. c.p.c. renderebbe infatti estremamente raro il ricorso
alla procedura di cui al d.lgs. 5/2003 nel caso in cui questo si applicasse
esclusivamente quando tutti i contendenti lo volessero (12). 
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(9) In argomento, cfr., tra gli altri, supra CHIARLONI, sub art. 70 ter disp. att. c.p.c.; BALENA, in
BALENA e BOVE, Le riforme più recenti del processo civile, Bari, 2007, 53 ss.; AMBROSIO e AMEN-
DOLA, La scelta del rito ai sensi dell’art. 70 ter disp. att. c.p.c., in Corr. giur., 2006, 1025 ss.

(10) Non esistono statistiche in proposito, ma una indicazione piuttosto eloquente è rappresen-
tata dall’assenza di giurisprudenza sull’art. 70 ter disp. c.p.c., che pure, per la sua non felice for-
mulazione, si presterebbe facilmente a controversie e quindi a pronunce sulla sua corretta applica-
zione.

(11) Ci si riferisce allo schema di decreto presentato, con il titolo «Disposizioni per la raziona-
lizzazione e l’accelerazione del processo civile», nel corso della XV legislatura, dal Ministro della
giustizia, l’on. Clemente Mastella, consultabile al sito www.judicium.it (22 marzo 2007).

(12) Si avrebbe in altri termini una sostanziale abrogazione del processo introdotto con il d.lgs.
5/2003, e, secondo quanto scritto da LUISO, Prime osservazioni sul disegno Mastella per la riforma
del processo civile, in www.judicium.it, par. 24 (2 aprile 2007), si darebbe così «soddisfazione a
chi, in questi ultimi anni, ha considerato il rito societario come la fonte di tutti i mali del processo»,
tanto da giungere ad affermare, come CHIARLONI, Modello societario inefficace, in Sole-24 Ore, 29
maggio 2006, 37; ID., Il rito societario a cognizione piena: un modello processuale da sopprimere,



4. (Segue): e i dubbi di costituzionalità gravanti sul nuovo processo

Resta inoltre aperto il problema se l’introduzione del nuovo rito speciale a co-
gnizione piena per la materia societaria, finanziaria e bancaria fosse costituzio-
nalmente corretto nel contesto dei rapporti tra legge delega e decreto delegato.

L’art. 12, 2° co., punto 2), lett. a), l. 3 ottobre 2001, n. 366, che la Rela-
zione governativa allo schema di decreto indica come la fonte diretta del
potere di emanare le relative norme (13), si limitava invero a stabilire che,
per assicurare la «più rapida ed efficace definizione dei procedimenti» so-
cietari, finanziari e bancari prescritta dal 1° co., il Governo avrebbe potuto
dettare regole processuali volte a prevedere «la concentrazione del proce-
dimento e la riduzione dei termini processuali».

Letteralmente, dunque, la delega consentiva al Governo due cose.
Una era di accorciare la catena delle udienze, che nel rito ordinario di

cognizione si snodava nei passaggi, oggi in parte accorpati dalla l. 80/2005,
e successive modifiche, dell’udienza di prima comparizione, della prima
udienza di trattazione, dell’udienza di ammissione delle prove e delle even-
tuali udienze istruttorie nonché per la precisazione delle conclusioni.

L’altra era di comprimere i termini processuali, come ad esempio è già
previsto nel giudizio dinanzi al giudice di pace e nelle opposizioni a de-
creto ingiuntivo, dove, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 318, 2° co., e del-
l’art. 645, 2° co., c.p.c., i termini di comparizione sono ridotti alla metà.

Il legislatore delegato poteva cioè intervenire sull’articolazione delle
udienze e sull’entità dei termini processuali (14), ma, nulla essendo previ-

Eugenio Dalmotto © 88-08- 4378

Entrata in vigore
1384

in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 865 ss., che «una sola operazione chirurgica si raccomanda: la
soppressione del rito societario, quanto prima tanto meglio». Che l’idea sottesa all’ultimo d.d.l. sia
proprio quella di lasciare il rito societario al proprio destino emerge del resto anche dalla rinuncia a
proporre qualsivoglia aggiustamento al d.lgs. 5/2003, nella convinzione, evidentemente, che le
storture evidenziatesi in questi anni di applicazione non siano raddrizzabili (per considerazioni di
questo tipo, con il rammarico che si stia rinunciando ad introdurre correttivi che potrebbero salvar
quanto di buono il rito societario, pur entro limiti palesi, lascerebbe intravedere, cfr. CECCHELLA, Il
de profundis del rito societario, in Dir. prat. soc., 2007, 9, 6 ss.

(13) Nella Relazione ministeriale si legge: «si è ritenuto di realizzare «la concentrazione del
procedimento e la riduzione dei termini [rectius: tempi] processuali» attraverso la previsione di un
rito caratterizzato» dagli elementi che sono previsti negli artt. da 2 a 18 del decreto.

(14) Ed in effetti, a commento della legge delega, si era pensato che il legislatore delegato
avrebbe provveduto «a una riduzione dei termini della vocatio in ius e di costituzione delle parti,
alla soppressione dell’udienza di prima comparizione prevista dall’art. 180 c.p.c. e al suo accorpa-
mento con l’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., in ragione del carattere in genere documentale
di questo tipo di procedimenti», e più in generale si riteneva che fosse «possibile una riduzione di
tutti i termini per il deposito di memorie»: così PANZANI, Un procedimento sommario per sveltire le
cause, in Guida dir., 2001, 40, 58.



sto in proposito, non sembra avesse il potere di perseguire il fine di una
più rapida ed efficace definizione dei procedimenti introducendo una
compiuta disciplina di un nuovo rito a cognizione piena modellato su
principi radicalmente difformi da quelli a cui si ispira l’attuale rito ordina-
rio (15).

Del resto, nel tracciare lo schema di un d.d.l. delega di riforma del co-
dice di procedura civile la Commissione Vaccarella ha sentito l’esigenza,
per suggerire la modifica dei principi ispiratori della fase iniziale del pro-
cesso, della definizione del thema probandum e del thema decidendum e
dell’udienza di trattazione, di articolare cinque dettagliati punti accompa-
gnati ciascuno da una specifica Relazione (16), sicché appare piuttosto
sorprendente aver potuto trarre dalla lett. a) del 2° co. dell’art. 12, l.
366/2001, una disciplina di pari complessità rispetto a quella che nei pro-
getti dei conditores dovrebbe discendere dall’attuazione di ben cinque
punti, poi suddivisi, nel d.d.l. delega C. 4578/XIV, in cinque articoli, com-
posti, complessivamente, da una quindicina di paragrafi.

Difficilmente si può quindi sfuggire alla seguente alternativa.
O il legislatore delegato, avendo introdotto innovazioni eccedenti il

mandato di concentrare le udienze e ridurre i termini, ha ecceduto i limiti
dell’incarico conferitogli dal Parlamento, violando così l’art. 76 Cost., che
impone al Governo il rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dalla
legge delega (17).

O il mandato di concentrare le udienze e ridurre i termini non era nul-
l’altro che un’indicazione esemplificativa delle modalità con cui si sareb-
be potuto raggiungere l’obiettivo della «più rapida ed efficace definizione

© 88-08- 4378 Art. 43

(Segue): e i dubbi di costituzionalità gravanti sul nuovo processo
1385

(15) Secondo il parere reso dal C.S.M. sullo schema di decreto, il legislatore delegato «avrebbe
dovuto assumere come tertium comparationis il processo ordinario di cognizione qual è disciplina-
to dal Libro II del codice di rito, rispetto al quale» avrebbe dovuto realizzarsi ogni necessaria mo-
difica. La scelta di sottrarre a qualunque intervento del giudice e rimettere alle parti la gestione del-
l’intera fase preparatoria, mentre il codice attuale prevede un potere di collaborazione del giudice
nella definizione del thema probandum e del thema decidendum, pur di per sé pienamente legittima
e ovviamente rientrante nel campo delle scelte discrezionali del legislatore, non poteva, ad avviso
del C.S.M., essere operata dal legislatore delegato, dal momento che dalla legge delega non si rica-
va l’intenzione del legislatore delegante di abbandonare il modello processuale sinora adottato.

(16) Lo nota sempre il parere del C.S.M. Per il medesimo rilievo v. CARRATTA, Riflessioni «a
prima lettura» sui riti per le controversie societarie e finanziarie, in Dir. e Giust., 2003, 7, 106.

(17) Nel senso che a configurare l’eccesso di delega è sufficiente che «la norma delegata scon-
fini dal fisiologico «riempimento» della norma delegante», v. C. Cost., 3 giugno 1998, n. 198, in
Foro it., 1998, I, 3026 ss. Sui problemi di costituzionalità suscitati dai rapporti tra legge delega e
decreto legislativo, v., in generale, tra gli altri, RUGGERI e SPADARO, Lineamenti di giustizia costitu-
zionale, 2ª ed., Torino, 2001, 111 ss.; CERRI, voce «Delega legislativa», in Enc. Giur., X, Roma,
1988, 1 ss.



dei procedimenti» di cui al 1° co. dell’art. 12, come lascia intendere la so-
stanziale «correzione» che la Relazione governativa allo schema di decre-
to ha ritenuto di apportare al criterio indicato nell’art. 12, 2° co., lett. a)
della legge delega («riduzione dei termini processuali»), riferendolo ad
una generica direttiva a «ridurre i tempi processuali». In quest’ultimo ca-
so, il Governo si sarebbe mosso correttamente, introducendo il nuovo rito
a cognizione piena proprio per assicurare maggiore efficienza ed efficacia.
Ma ad essere incostituzionale sarebbe allora, per la sua «insufficienza», la
stessa l. 366/2001, postasi in contrasto con il dovere, derivante anch’esso
dall’art. 76 Cost., di contenere principi e criteri direttivi sufficientemente
specifici e determinati (18).

Naturalmente, nell’ipotesi in cui l’esposto ragionamento sia corretto
(19), i rischi sono gravi.

L’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale (20) delle nuove
norme processuali avrebbe, al pari delle declaratorie di illegittimità costi-
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(18) Così anche il parere del C.S.M., nonché CARRATTA, Riflessioni «a prima lettura», cit., 21. 
Sull’incostituzionalità della legge delega per aver omesso la «determinazione di principi e cri-

teri direttivi», cfr. C. Cost., 21 gennaio 1999, n. 8, in Giur. cost., 1999, 61; Id., 24 luglio 1995,
n. 362, in Foro it., 1996, I, 2671 ss.; Id., 13 maggio 1993, n. 237, ivi, 1993, I, 3198 ss.

(19) Nel senso dell’incostituzionalità della nuova normativa per eccesso di delega o comunque
per l’eccessiva genericità della legge di delegazione, oltre al parere del C.S.M., e a CARRATTA, op.
ult. cit., 21 e 106, v. RIVA CRUGNOLA, Le attività del giudice nel nuovo «processo societario» di co-
gnizione di primo grado: fissazione dell’udienza, istruzione, fase decisoria, in Soc., 2003, 782;
CONSOLO, Esercizi imminenti sul c.p.c.: metodi asistematici e penombre, in Corr. giur., 2002, 1543
s., secondo cui il d.lgs. 5/2003 desta «preoccupazioni e occasioni di sconcerto, fin – a ben vedere –
da quella di fondo sulla legittimità della sua ragion d’essere» dal momento che la legge delega
366/2001 non contemplava né consentiva l’emanazione di «un mini-codice di diritto processuale
civile societario (e processuale bancario-finanziario ex d.lgs. 58/1998)». Sul punto, v. ora supra,
CARRATTA, sub Premessa, par. 2, e TARZIA, Interrogativi sul nuovo processo societario, cit., 641 ss.

(20) Secondo quanto esposto supra da CARRATTA, sub Premessa, par. 2 (già in Riflessioni «a
prima lettura», cit., 106), al di là dei problemi del rispetto della legge di delegazione, vi sarebbe
soprattutto da considerare come, in riferimento alla fase preparatoria, il nuovo rito prescinda dal
dettato costituzionale dell’art. 111, 2° co., Cost., «che impone di disciplinare il processo (in tutto il
suo corso) in modo tale da assicurarne lo svolgimento «nel contraddittorio tra le parti, in condizio-
ni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale»: condizioni, queste», che verrebbero a manca-
re «sia quando il paritario trattamento fra le parti venga limitato al solo aspetto formale (e non si
tenga conto, invece, della ‘sostanza del problema’), sia quando in alcuni momenti del processo si
precluda (salva una diversa volontà delle parti) la possibilità di intervento dell’organo giurisdizio-
nale». In altri termini, se ben s’intende, il nuovo processo sarebbe incostituzionale, in violazione
degli artt. 3, 2° co., e 111, 2° co., Cost., perché l’assenza del giudice dalla fase preparatoria, lascia-
ta interamente al dominio dei privati e quindi all’abilità dei rispettivi avvocati, non consentirebbe
di assicurare l’uguaglianza sostanziale delle parti, possibile solo attraverso l’attività di riequilibrio
svolta dal giudice e non certo grazie agli istituiti di assistenza giudiziaria ai non abbienti, i quali
«non mirano affatto ad eliminare il dislivello economico e sociale fra le parti del processo, ma solo
a garantire un minimo aiuto economico ai non abbienti» (CARRATTA, Riflessioni «a prima lettura»,
cit., 110, adesso supra, sub Premessa, par. 4).



tuzionale delle norme sostanziali, effetto dichiarativo e quindi sarebbe, in
sostanza, retroattiva (21), salvo il limite dei rapporti esauriti, delle statui-
zioni irrevocabili e delle intervenute preclusioni o decadenze.

Ciò comporterebbe effetti molto negativi sul piano della regolare am-
ministrazione della giustizia. Né si può sperare che, in considerazione de-
gli effetti dirompenti di una sua pronuncia, la Consulta rinunci a pretende-
re la corretta applicazione dell’art. 76 Cost. e ad assicurare la regolare
esplicazione dei rapporti istituzionali tra Parlamento e Governo. 

L’unica via d’uscita pareva pertanto una ratifica ex post, tramite legge
formale, dell’operato del Governo (22).

Nessuna iniziativa è stata peraltro assunta sul piano legislativo, sicché i
primi ricorsi, tesi alla caducazione del processo introdotto dal d.lgs.
5/2003, sono approdati alla Corte Costituzionale (23).
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(21) L’orientamento assolutamente prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, rico-
nosce, salvo il limite dei rapporti esauriti, delle statuizioni irrevocabili e delle preclusioni o deca-
denze, la retroattività delle sentenze dichiarative dell’incostituzionalità di norme processuali: sul-
l’efficacia temporale delle sentenze di accoglimento v. da ultimi; in generale, RUGGERI e SPADARO,
op. cit., 211-220; T. MARTINES, Diritto costituzionale, 8ª ed., Milano, 1994, 588-591; ZAGREBEL-
SKY, voce «Processo costituzionale», in Enc. Dir., XXXVI, Milano, 1987, 629-636, ora La giusti-
zia costituzionale, Bologna, 1988, 258-269; CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, L’or-
dinamento costituzionale italiano, Padova, 1984, 384-387; specificamente per il processo civile,
v. CAPPONI, La legge processuale civile. Fonti interne e comunitarie (applicazioni e vicende), Tori-
no, 2001, 136 ss.; ID., Appunti sulla legge processuale civile (fonti e vicende), Torino, 1999, 104
ss., e, per il processo penale, MAZZA, La norma processuale penale nel tempo, in Tratt. Ubertis-
Voena, I, Milano, 1999, 316 ss. 

Il tema è recentemente tornato di attualità in materia di notificazioni a mezzo posta, a seguito
della declaratoria di incostituzionalità del meccanismo di notificazione postale al temporaneamen-
te assente contemplato dall’art. 8, l. 20 novembre 1982, n. 890, pronunciata con la sentenza 23 set-
tembre 1998, n. 346 (in Giur. it., 1999, 1568, con nota di BALENA, e in Corr. giur., 1998, 1428, con
commenti di CAPONI e di CONTE), che si è riflettuta su numerosissimi processi. Nella fattispecie,
tanto la Cassazione civile (v. ad es. Cass., 7 giugno 2000, n. 7704, Id., 10 maggio 2000 n. 5992, Id.,
3 maggio 1999, n. 4383, Id., 13 febbraio 1999, n. 1203, tutte in Giur. it., 2001, 467, con mia nota)
quanto la Cassazione penale (da ultima, v. Cass. Pen., Sez. Un., 8 maggio 2002, in Guida dir.,
2002, 30, 63, con nota di SANTORO), dove pure in passato si erano registrate delle incertezze, hanno
ripetutamente ribadito la regola del dispiegamento degli effetti della declaratoria anche nei con-
fronti degli atti processuali compiuti prima della pronuncia di incostituzionalità, con conseguente
sopravvenuta nullità degli stessi, con la sola salvezza delle situazioni ormai definite.

(22) Ricorrendo la necessità ed urgenza di evitare i gravi problemi suscitati da un’eventuale
pronuncia di incostituzionalità del nuovo modello processuale introdotto con il d.lgs. 5/2003, pare-
va legittima addirittura l’emanazione di un decreto-legge da parte dello stesso potere esecutivo,
salva naturalmente la successiva conversione in legge ad opera delle Camere.

(23) Con varietà di accenti ma richiamando sempre anche l’art. 76 Cost., cfr. Trib. Brescia, 18
ottobre 2004, in Soc., 2005, 85, con nota di SENINI, e in Giur. merito, 2005, 1327, con nota di
CONFORTI, nonché con commento di MENCHINI, in Corr. giur., 2005, 301; oltre a diciannove ordi-
nanze di rimessione dal contenuto sostanzialmente identico emesse dal Tribunale di Napoli, di cui
v., per tutte, Trib. Napoli, 6 aprile 2005, in G.U., prima serie speciale, 2005, n. 26.



La Consulta ha respinto tali ricorsi; ma non nel merito, bensì rilevando
la loro manifesta inammissibilità per ragioni di carattere formale (24).

Non è dunque escluso che la questione della globale legittimità costitu-
zionale del nuovo rito societario, proposta in termini differenti, ritorni pre-
sto all’attenzione del giudice delle leggi (25). 

Nel frattempo, taluni incidenti di costituzionalità relativi a singole di-
sposizioni inerenti al rito societario sono state accolte proprio sull’assunto
della violazione dell’art. 76 Cost.

Così, la Corte Costituzionale ha censurato, per eccesso di delega, l’art.
13, 2° co., d.lgs. 5/2003, secondo cui, in caso di mancata o tardiva notifica
della comparsa di costituzione del convenuto, i fatti affermati dall’attore si
reputano non contestati, ritenendola in contrasto con i principi del diritto
processuale italiano, nel quale alla mancata o tardiva costituzione mai è
stato attribuito il valore di confessione implicita (26). 

Ha in proposito osservato la Corte che con la disposizione in questione
il legislatore delegato, è andato al di là della delega di cui all’art. 12, 2°
co., lett. a), l. 366/2001, la quale prevedeva soltanto «la concentrazione
del procedimento e la riduzione dei termini», ma non anche una così so-
stanziale modifica del procedimento contumaciale, contraria alla tradizio-
ne giuridica italiana. Un’innovazione come quella introdotta con la dispo-
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(24) Cfr. C. Cost., 7 novembre 2006, n. 360, in Foro it., 2007, I, 1059, in Riv. dir. process.,
2007, 777, con nota di AYTANO, e in Corr. giur., 2007, 923, con nota di DE CRISTOFARO e DI BLASI,
nonché postilla di CONSOLO; C. Cost., 26 maggio 2006, n. 209, in Soc., 2006, 1535, con nota di SE-
NINI, in Foro it., 2007, I, 1059, in Riv. dir. process., 2007, 777, con nota di AYTANO, in Giust. civ.,
2006, 1400, e in Corr. giur., 2007, 921, con nota di DE CRISTOFARO e DI BLASI, nonché postilla di
CONSOLO.

(25) Non convince pienamente Trib. Napoli, 19 aprile 2006, in Soc., 2006, 1538, con nota di
SENINI, secondo cui il riconoscimento, con l’art. 70 ter disp. att. c.p.c., ad opera della l. 80/2005,
del rito societario come procedimento alternativo rispetto a quello ordinario in ogni materia, sem-
pre che le parti lo abbiano concordemente scelto, avrebbe in un certo senso convalidato, a mezzo di
legge ordinaria, il d.lgs. 5/2003, quand’anche esso fosse stato introdotto da un decreto privo di de-
lega sul punto. Se così fosse, occorrerebbe infatti quanto meno limitare la cessazione dei dubbi di
illegittimità costituzionale al solo caso in cui entrambe le parti abbiano voluto ricorrere alle forme
del d.lgs. 5/2003, anziché accedervi semplicemente perché così è previsto dalle regole sull’ambito
di applicazione contenute nel decreto in esame. Per critiche a Trib. Napoli, 19 aprile 2006, cit., v.
anche CONSOLO, Subitanea istanza di fissazione d’udienza ed incomprimibile diritto di replica del-
l’attore (non onniscientemente presago di difese a sorpresa), in Corr. giur., 2007, 1393, nota 15.
Ad avviso di AYTANO, Il processo societario imputato di «lesa Costituzione»: le assoluzioni della
corte, in Riv. dir. process., 2007, 780 ss., invece, l’intuizione circa il venire meno dei dubbi di inco-
stituzionalità grazie all’esplicito rinvio della norma di legge ordinaria contenuta nell’art. 70 ter di-
sp. att. c.p.c. alle disposizioni del d.lgs. 5/2003 «segna certamente un’inversione di rotta di quella
stessa giurisprudenza di merito dimostratasi inizialmente ostile a questo nuovo rito e desta quindi
ottimismo», con la speranza che «tale decisione faccia da battistrada ad altre positive pronunce».

(26) Cfr. C. Cost., 12 ottobre 2007, n. 340, in Foro it., 2008, I, 721.



sizione impugnata avrebbe richiesto, a parere della Consulta, una specifi-
ca direttiva, non potendosi ritenere che essa rientri nell’indicazione, pure
contenuta nella legge delega, per la «più rapida ed efficace definizione dei
procedimenti», troppo generica e comunque non strettamente congruente,
posto che – secondo la Corte – la figura della ficta confessio non necessa-
riamente contribuisce alla rapida ed efficace definizione dei procedimenti.

5. Le alterne vicende dell’estensione alla materia industriale

In presenza degli esposti contrasti sull’opportunità e sulla legittimità di
quanto introdotto con il d.lgs. 5/2003, l’idea di estendere la nuova disci-
plina alla materia della proprietà industriale ed intellettuale imponeva at-
tente valutazioni, che evidentemente non sono state operate, considerate le
alterne vicende alle quali si è assistito in un breve volgere di anni. 

Il tutto origina da una considerazione assai semplice.
Generalmente infatti si ammette che la materia industriale presenta più

di una affinità con quelle indicate dall’art. 1, d.lgs. 5/2003 (27), tanto che
originariamente, in una disposizione venuta meno nel corso dei lavori par-
lamentari, il progetto Mirone prevedeva l’applicabilità delle nuove norme
processuali anche alla materia della concorrenza, dei brevetti e dei segni
distintivi dell’impresa (28).

Traendo lo spunto da queste affinità e dalla circostanza che, quasi in con-
temporanea con l’approvazione del d.lgs. 5/2003, il Parlamento ebbe ad
emanare la l. 12 dicembre 2002, n. 273, che, all’art. 16, delegava il Governo
a emanare «uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida
ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi na-
zionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, mo-
delli di utilità, disegni e modelli e diritto d’autore nonché di fattispecie di
concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e in-
tellettuale», venne ipotizzato che il nuovo rito processuale societario sareb-
be stato esteso alla tutela della proprietà industriale e intellettuale (29).
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(27) AMADEI, sub art. 43, in AMADEI e SOLDATI, Il processo societario. Prima lettura sistemati-
ca delle novità introdotte dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, Milano, 2003, 179.

(28) Cfr. il punto 3) della lett. b) del 1° co. dell’art. 11, d.d.l. C. 7123/XIII, riprodotto nel d.d.l.
C. 1137/XIV, ma poi abbandonato.

(29) In questo senso, cfr. AMADEI, sub art. 43, in AMADEI e SOLDATI, op. cit., 179.



Peraltro, la legge delega non precisava come potesse conseguirsi il pre-
scritto risultato di assicurare la «più rapida ed efficace definizione» delle
cause in materia di marchi, brevetti e concorrenza sleale, limitandosi a
prevedere l’istituzione presso dodici sedi giudiziarie (30) di altrettante se-
zioni specializzate, sia in primo grado che in grado d’appello, in cui fosse-
ro trattati con rito collegiale tali procedimenti (31).

Ciò dava luogo a due possibili scelte.
Secondo una tesi, sarebbe stato naturale attuare la delega per la rapida

ed efficace definizione delle controversie in materia di diritto industriale
agganciandola alla realizzazione dell’analoga delega di cui al 1° co. del-
l’art. 12, l. 366/2001, volta anch’essa «ad assicurare una più rapida ed ef-
ficace definizione di procedimenti», che ha trovato attuazione con il d.lgs.
5/2003 (32).

Secondo la tesi contrapposta, invece, limitandosi a prevedere i criteri
da seguire per l’istituzione delle sezioni specializzate, il Parlamento dove-
va avere stimato sufficiente l’istituzione di tali sezioni per assicurare alle
controversie di cui all’art. 16, 1° co., una rapida ed efficace definizione. Il
Governo non avrebbe quindi potuto approntare, in sede di attuazione della
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(30) La legge fa riferimento agli uffici giudiziari di Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia,
Trieste, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania. Per quanto la cosa possa apparire sorpren-
dente, anziché «Catania», il legislatore intendeva, con ogni probabilità, scrivere «Cagliari». Non vi
è infatti ragione di individuare due sedi per le istituende sezioni specializzate in Sicilia e nessuna in
Sardegna. Il legislatore delegato si è peraltro ritenuto vincolato all’errore commesso dal legislatore
delegante, sicché, come risulta dagli artt. 1 e 4, d.lgs. 168/2003, a fronte dell’assenza di sezioni
specializzate in Sardegna, le cui controversie sono state assegnate alla sezione specializzata con se-
de a Roma, ed alla presenza di una sola sezione in Lombardia, e cioè nella regione maggiormente
industrializzata d’Italia, si avranno ben due sezioni specializzate in Sicilia.

(31) In argomento, v. BARBUTO, Brevetti: processi rapidi con le sezioni specializzate, in FOR-
LENZA et al., Commento alla l. 12 dicembre 2002 n. 273, misure per favorire l’iniziativa privata e
lo sviluppo della concorrenza, in Guida dir., 2002, 49, 35; CERRETTO, Marchi e brevetti: sezioni
specializzate condizionate dall’incognita delle sedi, ivi, 2003, 10, 112-114; ID., Marchi e tribunali
specializzati: una delega inattuabile, in www.dirittoegiustizia.it.

È da ricordare che l’istituzione di sezioni specializzate per brevetti e marchi era da tempo im-
posta da impegni internazionali (v. l’art. 4, l. 17 agosto 1993, n. 302, di ratifica dell’Accordo di
Lussemburgo sul brevetto comunitario, e gli artt. 91 e 143 del regolamento 20 dicembre 1993,
n. 40/94/CE, sul marchio comunitario, la cui mancata ottemperanza ha determinato l’apertura del-
la procedura d’infrazione n. 4697/2000). 

Inizialmente si pensava che le sezioni specializzate in materia di diritto della proprietà indu-
striale e intellettuale avrebbero trovato la propria collocazione all’interno delle più ampie sezioni
specializzate sul «diritto dell’economia» di cui al d.d.l. C. 7123/XIII e poi al d.d.l. C. 7123/XIII.
Ma ciò non è stato possibile perché, nel tradursi nella l. 3 ottobre 2001, n. 366, dagli originari pro-
getti sono state stralciate le parti sulla riforma ordinamentale, relative all’istituzione di apposite se-
zioni specializzate.

(32) In questo senso BARBUTO, op. loc. cit.



delega, una procedura diversa da quella ordinaria per la definizione delle
controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate. D’altra
parte, si soggiungeva, intervenire sulla disciplina processuale nell’assenza
di principi indicati dal legislatore delegante avrebbe suscitato fondati dub-
bi di illegittimità costituzionale per eccesso di delega (33).

In un primo tempo, tale ultima opinione prevalse.
Così, il d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, recante «Istituzione di sezioni

specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tri-
bunali e corti d’appello, a norma dell’art. 16, legge 12 dicembre 2002,
n. 273», evitò di dettare una procedura apposita per rendere più rapida ed
efficace la definizione dei processi né, tanto meno, operò un rinvio al
d.lgs. 5/2003. Ciò significa che, anche dopo il d.lgs. 168/2003, in materia
industriale avrebbe dovuto continuarsi ad applicare il rito ordinario deli-
neato dal codice di procedura civile (34).

Probabilmente, la conclusione non poteva essere diversa, tanto più che
già il nuovo rito speciale a cognizione piena dettato dal d.lgs. 5/2003 ap-
pariva, a causa della sua radicale diversità rispetto all’attuale rito ordina-
rio, di dubbia legittimità costituzionale sotto il profilo del rispetto della
delega (35). Estendere alle liti sul diritto della proprietà industriale e intel-
lettuale il rito speciale delle controversie societarie, ispirato alle indicazio-
ni del d.d.l. delega di riforma del codice di procedura civile elaborato dal-
la «Commissione Vaccarella», sarebbe stato pertanto soggetto a un doppio
rischio di annullamento da parte della Consulta: da un lato vi sarebbe sta-
to il pericolo di eccedere la delega contenuta nella l. 3 ottobre 2001,
n. 366, e dall’altro lato ci sarebbe stato il pericolo di importare nella mate-
ria del diritto industriale una disciplina a sua volta fortemente sospettata
di incostituzionalità.

D’altra parte, come si è in precedenza accennato, appariva altresì possi-
bile che, per evitare i contraccolpi fortemente negativi sul piano della rego-
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(33) Per questa impostazione, v. CERRETTO, Marchi e brevetti, cit., 112-114; ID., Marchi e tri-
bunali, cit.

(34) La Relazione governativa di accompagnamento allo schema di decreto approvato il 23
maggio 2003 dal Consiglio dei Ministri espone al riguardo: «le norme processuali da applicarsi per
la trattazione dei giudizi devoluti alle sezioni specializzate per le controversie in materia di pro-
prietà industriale ed intellettuale, in assenza di diverse indicazioni provenienti dal legislatore dele-
gante, si è ritenuto che debbano essere quelle del rito civile ordinario».

(35) Secondo il parere reso dal C.S.M. sullo schema di decreto, la scelta del legislatore delega-
to di discostarsi dal modello adottato dall’attuale codice di rito, che prevede un potere di collabora-
zione del giudice nella definizione del thema probandum e del thema decidendum, non poteva es-
sere effettuata, in mancanza di una indicazione in questo senso da parte del legislatore delegante.



lare amministrazione della giustizia di una eventuale declaratoria di illegit-
timità costituzionale del nuovo rito societario, nel periodo immediatamente
seguente all’entrata in vigore del d.lgs. 5/2003 si assistesse ad una ratifica
ex post, tramite legge formale, dell’operato del Governo. E, se così fosse
avvenuto, il Parlamento avrebbe potuto cogliere l’occasione di estendere al
diritto industriale le innovazioni processuali di cui alla materia societaria,
tornando così alle originarie previsioni contenute nel d.d.l. C. 7123/XIII e
nel d.d.l. C. 1137/XIV, nonché dando corpo all’eccessivamente generico
criterio direttivo della «più rapida ed efficace definizione dei procedimenti
giudiziari» in materia di marchi e brevetti, di cui all’art. 16, l. 273/2002.

In un secondo tempo, tuttavia, trovandosi ad operare il «riassetto» del-
la materia esercitando un’ulteriore delega, contenuta nell’art. 15 sempre
della l. 273/2002, il legislatore, con il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, re-
cante «Codice della proprietà industriale» (o c.p.i.), ha provveduto – se-
condo le parole della Relazione governativa – «ad assoggettare tutte le
controversie di competenza delle sezioni specializzate alle norme di pro-
cedura contenute nei Capi I e IV del Titolo II, a quelle del Titolo III non-
ché agli artt. 35 e 36 del Titolo V del d.lgs. 5/2003, le quali – com’è noto –
sono state emanate per essere applicabili nelle controversie di diritto so-
cietario e per conseguire quivi risultati di maggiore efficienza: risultati
che, se sono necessari per il diritto delle società, lo sono altrettanto per il
diritto della proprietà industriale ed anzi, forse, ancor di più» (36).

In altri termini, le norme procedurali dettate dal d.lgs. 5/2003 per quan-
to riguarda il processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in
composizione collegiale (Titolo II, Capo I, d.lgs. 5/2003), per quanto ri-
guarda il procedimento in grado d’appello (Titolo II, Capo IV, d.lgs.
5/2003), per quanto riguarda il procedimento cautelare (Titolo III, d.lgs.
5/2003), e per quanto riguarda la disciplina procedimentale dell’arbitrato
(Titolo V, artt. 35 e 36, d.lgs. 5/2003), vennero importate nel codice dei di-
ritti di proprietà industriale. 

È così che l’art. 134, 1° co., c.p.i. ha richiamato per i procedimenti giu-
diziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, le norme
del d.lgs. 5/2003 sul processo di cognizione e sul procedimento cautelare,
mentre il 2° co. del medesimo articolo ha richiamato gli artt. 35 e 36,
d.lgs. 5/2003, in materia di arbitrato societario.

Non era però finita qui.
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(36) Relazione illustrativa del «Codice dei diritti di proprietà industriale» con commento arti-
colo per articolo, par. 14.1. 



In un terzo tempo, la Consulta ha infatti ritenuto che l’art. 15,
l. 273/2002, non consentisse al legislatore delegato di innovare, tramite il
richiamo al d.lgs. 5/2003, la disciplina processuale ed ha quindi dichiarato
costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 76 Cost., l’art. 134,
1° co., c.p.i. nella parte in cui prevedeva l’applicazione del rito societario,
di cognizione e cautelare, alle controversie in materia di proprietà indu-
striale e di concorrenza sleale (37). 

In conclusione, dunque, la materia industriale è tornata sotto il regime
delle ordinarie regole processuali, essendo stato cancellato dal giudice
delle leggi l’innesto delle norme di cui al d.lgs. 5/2003, salvo che per
quanto riguarda gli artt. 35 e 36, d.lgs. 5/2003, tuttora applicabili dal mo-
mento che il 2° co. dell’art. 134 c.p.i., a differenza del 1° co., non è stato
investito dalla declaratoria di illegittimità costituzionale. 

6. L’emanazione di disposizioni correttive e integrative

Occorre poi segnalare come, in base all’art. 1, 5° co., l. 3 ottobre 2001,
n. 366, il Governo potesse, senza la necessità di un’ulteriore legge di dele-
gazione, emanare disposizioni correttive e integrative dei decreti con cui è
stata attuata la riforma del diritto societario e cioè dei d.lgs. 5 e 6/2003.

Tale facoltà poteva essere esercitata sino alla scadenza del termine di
un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, e
quindi non oltre il 1° gennaio 2005, nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi di cui alla originaria delega.

E gli interventi correttivi ed integrativi autorizzati dalla l. 366/2001 so-
no stati puntualmente operati.

Prima ancora di esercitare la facoltà in questione, anzi, la Presidenza
del Consiglio dovette pubblicare sulla G.U. del 4 luglio e del 9 settembre
2003, due avvisi di rettifica (riferiti rispettivamente ai testi del d.lgs. 6 e
del d.lgs. 5/2003 nella versione apparsa sulla G.U. del 22 gennaio 2003)
con cui si cercò non solo di porre rimedio alla grande quantità di errori
materiali in cui i redattori dei decreti delegati erano incorsi, ma anche di
operare alcuni aggiustamenti di carattere non esclusivamente formale, la
cui importanza non può essere sottovalutata. 
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(37) Cfr. C. Cost., 17 maggio 2007, n. 170, in Dir. ind., 2007, 273, con nota di LAMANDINI, in
Foro it., 2007, I, 3370 e in Corr. giur., 2007, 924, con nota di CONSOLO, nonché con commento di
TAVASSI, in Dir. prat. soc., 2007, 13, 6 ss. La questione di legittimità costituzionale era stata solle-
vata da Trib. Napoli, 12 aprile 2006, in Foro. it., 2006, I, 1932.



Ma tornando agli interventi legislativi veri e propri, anche alla luce del-
la necessità del coordinamento con i testi unici bancario e finanziario, il
Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 gennaio 2004, approvò il d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37, recante «Modifiche ed integrazioni ai d.lgs. 5 e 6
del 17 gennaio 2003» e volto, al Capo I, a modificare il t.u.b. e il t.u.f., e,
ai capi II e III, ad operare alcuni interventi di rettifica sui decreti delegati
di riforma del diritto societario.

Il d.lgs. 37/2004 non ha rappresentato, peraltro, l’unico intervento legi-
slativo assunto nel quadro dell’autorizzazione fornita dalla l. 366/2001.

Dopo il d.lgs. 37/2004 e prima della scadenza del 1° gennaio 2005, il
Governo ha infatti emanato il d.lgs. 28 dicembre 2004 n. 310, recante «In-
tegrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo uni-
co in materia bancaria e creditizia».

Per quanto riguarda il processo societario, con il d.lgs. 310/2004 il le-
gislatore, oltre a operare interventi meramente correttivi di errori formali a
cui né gli avvisi di rettifica né il d.lgs. 37/2004 avevano ancora posto ri-
medio, ha tentato di meglio disciplinare alcuni aspetti di disciplina relativi
al contraddittorio, al processo nei confronti di più parti, all’ammissione
dei fatti non contestati, deludendo peraltro le aspettative di chi attendeva
novità più incisive (38), tanto più che adeguati chiarimenti ed aggiusta-
menti erano stati sollecitati da molteplici parti (39) e suggeriti anche nei
pareri delle competenti commissioni parlamentari (40).
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(38) Per questa valutazione, v. TRICOMI, Estesa l’operatività della «ficta confessio» quando
non ci sono contestazioni tra le parti, in Guida dir., 2005, 3, 46; SANZO, sub artt. 1-6, d.lgs.
310/2004, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario, appendice di aggiornamento,
cit., par. 1. 

(39) Cfr., ad es., gli atti del Convegno organizzato a Milano il 20 settembre 2004 dall’Osserva-
torio sulla riforma del diritto societario della camera di commercio di Milano, pubblicati, con il ti-
tolo Le società e il nuovo diritto al termine del periodo transitorio, in Soc., 2005, 5 ss.; e gli atti del
Convegno organizzato a Roma il 18 novembre 2004 dall’Organismo unitario dell’Avvocatura sulle
prime esperienze applicative del nuovo processo societario.

(40) Cfr. i pareri sullo «Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integra-
tive dei d.lgs. 5 e 6/2003 in materia di diritto societario, nonché modificazioni al testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia» delle commissioni II e VI (Giustizia e Finanza) della Came-
ra dei Deputati (Riforma del Diritto societario, Atto n. 421-Parere approvato il 16 dicembre 2004)
e del Senato della Repubblica (Riforma del Diritto societario, Atto n. 421 – Parere approvato il 14
dicembre 2004).



7. La conciliazione stragiudiziale societaria: i regolamenti di attuazione 

È infine da ricordare che il legislatore, con il d.m. 23 luglio 2004, n. 222,
recante «Determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché
di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all’art. 38,
d.lgs. 5/2003» e il d.m. 23 luglio 2004, n. 223, recante «Approvazione
delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell’art.
39, d.lgs. 5/2003», ha completato la disciplina della conciliazione stragiu-
diziale societaria. 

È stata così data attuazione, sia pure con ritardo, al disposto degli artt.
38 e 39, d.lgs. 5/2003, con i quali era stato fissato il termine di novanta
giorni dall’entrata in vigore della riforma perché il Ministro della giusti-
zia, con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 17, 3° co., l. 23 agosto
1988, n. 400, determinasse i criteri e le modalità di iscrizione degli organi-
smi conciliativi nell’apposito registro volto a certificare la loro abilitazio-
ne nonché le indennità da riconoscere a tali organismi per l’espletamento
dei tentativi di conciliazione (41).

In particolare, con il d.m. 222/2004, il Ministero della giustizia ha co-
stituito il registro ministeriale degli organismi autorizzati a condurre ten-
tativi di conciliazione in materia societaria, ha disciplinato i criteri e le
modalità per l’iscrizione dei suddetti organismi in tale registro, ha fissato i
criteri per la formazione, per la revisione e, più in generale, per la gestione
e per la tenuta dell’elenco dei conciliatori (42). 

Con il d.m. 223/2004, invece, il Ministero ha disciplinato, fissandone
l’ammontare minimo e massimo nonché il criterio di calcolo, le indennità
spettanti agli organismi di conciliazione quali gestori del servizio di con-
ciliazione nell’ambito delle materie indicate all’art. 1, d.lgs. 5/2003, di-
stinguendo peraltro tra organismi pubblici ed organismi privati. Per questi
ultimi viene infatti prevista libertà tariffaria ma con il limite della pubbli-
cità delle tariffe e del controllo autorizzatorio da parte del responsabile del
registro degli organismi di conciliazione.
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(41) In argomento, v. supra, NEGRINI, sub art. 38, par. 1 ss., part. par. 5, e ID., sub art. 39, par. 2.
(42) In base alla previsione contenuta all’art. 3, d.m. 222/2004, il Ministero della giustizia ge-

stisce, nell’ambito delle risorse umane e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli af-
fari di giustizia, e sotto la guida del direttore generale della giustizia civile, il Registro degli organi-
smi autorizzati alla gestione dei tentativi di conciliazione. Tale registro è articolato in due differen-
ti sezioni, l’una dedicata agli enti pubblici, l’altra riservata agli organismi privati; entrambe le se-
zioni sono corredate dall’elenco dei conciliatori.



8. (Segue): l’espansione verso la materia del franchising, dei patti di
famiglia, del risparmio e dei consumatori

La conciliazione stragiudiziale societaria ha inoltre denotato potenzialità
espansive.

La l. 6 maggio 2004, n. 129, recante «Norme per la disciplina dell’affi-
liazione commerciale», in materia di franchising, ha infatti stabilito, al-
l’art. 7, che «per le controversie relative ai contratti di affiliazione com-
merciale le parti possono convenire che, prima di adire l’autorità giudizia-
ria o ricorrere all’arbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione
presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui
territorio ha sede l’affiliato», soggiungendo che «al procedimento di con-
ciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
artt. 38, 39 e 40», d.lgs. 5/2003, «e successive modificazioni». 

Questo significa che nei contratti di franchising può essere inserita una
clausola che imponga, in caso di controversia, di esperire preventivamente
un tentativo di conciliazione secondo la procedura dettata dagli artt. 38,
39 e 40, d.lgs. 5/2003. 

Ciò non è senza conseguenze.
È vero che anche prima nulla vietava di inserire in un contratto di franchi-

sing una clausola per il preventivo tentativo di conciliazione; ma, mancando
una previsione normativa che consentisse il rinvio agli artt. 38, 39 e 40, d.lgs.
5/2003, non sarebbe stato possibile attribuire efficacia esecutiva ai verbali di
conciliazione, che, ai sensi dell’art. 40, 8° co., una volta omologati con decre-
to del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di con-
ciliazione, costituiscono titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’e-
secuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Né sareb-
be stato possibile fare operare le conseguenze previste dall’art. 40, 6° co.,
d.lgs. 5/2003, in tema di improcedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giu-
diziaria ordinaria in caso di mancato svolgimento del tentativo di conciliazio-
ne convenzionalmente previsto, e quelle di cui al 5° co. del medesimo artico-
lo, in tema di rilevanza del comportamento assunto dinanzi all’organo di con-
ciliazione ai fini della condanna alle spese nel successivo eventuale processo.

Un aggancio alla conciliazione stragiudiziale societaria si rinviene ora
anche in materia di trasmissione generazionale dell’azienda da parte del-
l’imprenditore ad alcuno dei suoi discendenti, con parallela liquidazione
degli altri familiari non continuatori dell’impresa.

In proposito, l’art. 768 octies c.c., introdotto dalla l. 14 febbraio 2006,
n. 55, recante «Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia»,
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dispone che le relative controversie «sono devolute preliminarmente a uno
degli organismi di conciliazione previsti dall’art. 38, d.lgs. 5/2003».

Non è poi da trascurare il d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, recante «Istitu-
zione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e
fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell’art.
27, 1° e 2° co., legge 28 dicembre 2005, n. 262», che ha istituito una Ca-
mera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per l’amministrazione
dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzio-
ne di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la viola-
zione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e tra-
sparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori.

Pure in questo caso si assiste al richiamo della conciliazione stragiudi-
ziale societaria, con l’aggiunta anche di un richiamo alle disposizioni sul-
l’arbitrato societario.

Quanto alla conciliazione stragiudiziale, la Camera di conciliazione e
arbitrato istituita presso la Consob può infatti valersi, ai sensi dell’art. 2, 4°
co., d.lgs. 179/2007, «di organismi di conciliazione iscritti nel registro pre-
visto dall’art. 38, 2° co., d.lgs. 5/2003». Ed inoltre ad essa si applica, ai
sensi dell’art. 4, 5° co., d.lgs. 179/2007, l’art. 39, 1° e 2° co., d.lgs. 5/2003,
in tema di parziale esenzione da imposte e spese, e l’art. 40, 2°, 3°, 4°, 5°,
6° e 8° co., d.lgs. 5/2003, in tema, per menzionare le previsioni più impor-
tanti, di efficacia esecutiva dei verbali di conciliazione, di improcedibilità
dell’azione giudiziaria in caso di omissione del tentativo di conciliazione,
di rilevanza del contegno tenuto avanti all’organo di conciliazione nella
prospettiva della ripartizione delle spese nel successivo eventuale processo.

Quanto invece all’arbitrato, il regolamento arbitrale adottato dalla Con-
sob dovrà tenere conto, secondo quanto dispone l’art. 5, 1° co., d.lgs.
179/2007, «degli artt. 34, 35, 36, d.lgs. 5/2003, in quanto applicabili»,
nonché, ovviamente, degli artt. 806 ss. c.p.c., fermo in ogni caso il rispet-
to del contraddittorio.

Infine bisogna ricordare che, nell’ambito della disciplina dell’azione
collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori inserita nel d.lgs. 6 settem-
bre 2005, n. 206, vale a dire nel codice del consumo dall’art. 2, 446° co.,
l. 24 dicembre 2007, n. 244 (la Legge Finanziaria del 2008), è stata previ-
sta una fase conciliativa, che espressamente si richiama alla conciliazione
di cui al d.lgs. 5/2003, per la liquidazione del danno precedentemente ac-
certato in via generica dall’autorità giudiziaria.

Sul punto, il nuovo art. 140 bis, 4° co., c.cons. prevede che, se accoglie
la domanda proposta con l’azione collettiva, «il giudice determina i criteri
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in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai sin-
goli consumatori o utenti che hanno aderito all’azione collettiva o che so-
no intervenuti nel giudizio» e «nei sessanta giorni successivi alla notifica-
zione della sentenza, l’impresa propone il pagamento di una somma, con
atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in can-
celleria».

Qualora la parte rimasta soccombente non comunichi la proposta nei
prescritti sessanta giorni o la proposta non sia stata accettata nel termine
di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribu-
nale competente dovrà, ai sensi dell’art. 140 bis, 6° co., c.cons., costituire
una camera di conciliazione, presieduta da un avvocato cassazionista no-
minato dal presidente del tribunale, nonché «composta da un avvocato in-
dicato dai soggetti che hanno proposto l’azione collettiva e da un avvoca-
to indicato dall’impresa convenuta». Ma «in alternativa, su concorde ri-
chiesta del promotore dell’azione collettiva e dell’impresa convenuta», il
presidente del tribunale potrà disporre «che la composizione non conten-
ziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui al-
l’art. 38, d.lgs. 5/2003, e successive modificazioni, operante presso il co-
mune in cui ha sede il tribunale». 

In ogni caso, come precisa l’ultima parte dell’art. 140 bis, 6° co.,
c.cons., indipendentemente dall’organo innanzi al quale si svolga, alla
procedura di conciliazione si applicano «in quanto compatibili, le disposi-
zioni degli articoli 39 e 40 del citato d.lgs. 5/2003, e successive modifica-
zioni».

Dunque, la normativa sulla conciliazione di cui al d.lgs. 5/2003 è previ-
sto che rilevi, nel campo delle azioni collettive, sotto un duplice profilo:
da un lato per la possibilità per le parti di avvalersi degli organismi di con-
ciliazione costituiti ex art. 38, d.lgs. 5/2003; e dall’altro, per l’operatività,
comunque, con il limite della compatibilità, delle norme contenute negli
artt. 39 e 40, d.lgs. 5/2003, con ciò che ne consegue ad esempio riguardo a
imposte e spese, al valore di titolo esecutivo dei verbali di conciliazione,
al rilievo dell’attività svolta avanti all’organo di conciliazione ai fini della
condanna giudiziale alle spese qualora il tentativo di conciliazione fallisca
e si debba quindi adire il giudice, alla improcedibilità dell’azione dinanzi
all’autorità giudiziaria qualora la conciliazione non sia stata tentata.
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Articolo 2409
DENUNZIA AL TRIBUNALE

Testo vigente

2409. Denunzia al tribunale. – Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in vio-
lazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono
arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il
decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricor-
so notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di parteci-
pazione.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare
l’ispezione dell’amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinan-
dola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.

Il tribunale non ordina l’ispezione e sospende per un periodo determinato il procedi-
mento se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata
professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono
e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività
compiute.

Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività com-
piute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale
può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l’assemblea per le con-
seguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventual-
mente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i po-
teri e la durata.

L’amministratore giudiziario può proporre l’azione di responsabilità contro gli ammi-
nistratori e i sindaci. Si applica l’ultimo comma dell’art. 2393.

Prima della scadenza del suo incarico l’amministratore giudiziario rende conto al tri-
bunale che lo ha nominato; convoca e presiede l’assemblea per la nomina dei nuovi
amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della so-
cietà o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richie-
sta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo
sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio,
del pubblico ministero; in questi casi le spese per l’ispezione sono a carico della so-
cietà.

Commento di EUGENIO DALMOTTO
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I. LA DISCIPLINA

1. Delega e decreti di attuazione

1.1. Il doppio intervento sulla disciplina del controllo giudiziario

Il procedimento di cui all’art. 2409 c.c., sulla denunzia al tribunale se vi è
fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori (1), riveste no-
tevole importanza nell’ambito dei procedimenti camerali in materia socie-
taria, ora disciplinati dal Titolo IV del d.lgs. 5/2003.
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(1) Su cui (ante riforma), cfr. FRÈ, sub art. 2409, in FRÈ e SBISÀ, Società per azioni, 1, in
Comm. c.c. Scialoja Branca, sub art. 2325-2409, Bologna-Roma, 1997, 913-927; JANNUZZI e LO-
REFICE, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2002, 661 ss.; QUATRARO e TOSI, Il con-
trollo giudiziario delle società, 2ª ed., Milano, 1997; MARULLI e SILVETTI, Il controllo giudiziario,



La denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. appare infatti di frequente ri-
scontro nella pratica e dalla sua attivazione possono scaturire importanti
conseguenze sulla vita della società.

Si tratta di un istituto la cui funzione di chiusura del sistema societario
di amministrazione e controllo emerge chiaramente dalla sua stessa collo-
cazione, posta alla fine delle norme del codice civile dedicate agli organi
della società per azioni, subito dopo le disposizioni dedicate al collegio
sindacale.

Come l’originaria sistematica codicistica suggeriva, quando le norme
relative all’azione dell’organo amministrativo e sindacale assolvano il
proprio ruolo, l’autorità giudiziaria non avrà ragione di ingerirsi nella vita
sociale, non sorgendo la necessità di ricorrere al controllo esterno del tri-
bunale. Ma è proprio la possibilità di un controllo esterno da parte dell’au-
torità giudiziaria che dovrebbe garantire la tenuta del meccanismo, inco-
raggiando il regolare svolgimento della vita sociale e dissuadendo la mag-
gioranza dal compiere eventuali abusi.

L’art. 2409 c.c. costituisce, insomma, una sorta di extrema ratio, per i
casi in cui il controllo interno sulla gestione (e sulla contabilità), affidato
ai sindaci o ai nuovi organi previsti dalla legge di riforma, non funzioni,
non avendo i controllori voluto o potuto impedire la commissione di gravi
irregolarità (2).

L’indagine sui mutamenti normativi intervenuti in materia di controllo
giudiziario delle società si presenta quindi di grande interesse ed andrà
condotta con particolare attenzione, tenendo presente che il legislatore del-
la riforma del diritto commerciale ha modificato sia la normativa proces-
suale dedicata ai procedimenti in camera di consiglio, sia la norma del co-
dice civile specificamente intesa a regolamentare la denuncia al tribunale.
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in CAVALLI, MARULLI e SILVETTI, Le società per azioni. Gli organi e il controllo giudiziario, in
Giur. sist. Bigiavi, II, Torino, 1996, 1002 ss.; CIVININI, I procedimenti in camera di consiglio, in
Giur. sist. Proto Pisani, 1, Torino, 1994, 493 ss.; BONGIORNO, Il procedimento previsto dall’art.
2409 c.c., in Processo civile e società commerciali, Atti del XX Convegno dell’Associazione fra
gli studiosi del processo civile, Milano, 1995, 129 ss., e in Riv. trim. dir. proc. civ., 1995, 515-556;
GHIRGA, Il procedimento per irregolarità nella gestione sociale, Padova, 1994; VITRÒ, Controllo
giudiziario e provvedimenti cautelari nelle società di capitali, Milano, 1992; LA CHINA, voce «So-
cietà (ispezione giudiziaria)», in Enc. Dir., XLII, Milano, 1990, 1152-1164; TEDESCHI, Il controllo
giudiziario sulla gestione, in COLOMBO e PORTALE (diretto da), Trattato delle società per azioni, V,
Torino, 1988, 189 ss.; DOMENICHINI, Il controllo giudiziario sulla gestione delle società per azioni,
in Tratt. Rescigno, XXVI, Torino, 1985, 589 ss.; PATRONI GRIFFI, Il controllo giudiziario sulle so-
cietà per azioni, Napoli, 1971.

(2) Per queste considerazioni, v. NAZZICONE, La denunzia al tribunale per gravi irregolarità
nel nuovo art. 2409 c.c.: le novità della riforma societaria, in Soc., 2003, 1078. 



Sotto il primo profilo, vengono in considerazione le disposizioni gene-
rali in tema di procedimenti in camera di consiglio in materia societaria,
contenute negli artt. da 25 a 27, d.lgs. 5/2003. Si debbono inoltre prendere
in esame le norme sul procedimento camerale in confronto di più parti,
dettate dai successivi artt. da 30 a 33, la cui applicabilità all’istanza propo-
sta ai sensi dell’art. 2409 c.c. viene espressamente prevista dall’art. 33.

Sotto l’altro profilo, invece, si deve tener conto che il d.lgs. 6/2003, ha
profondamente innovato la disciplina contenuta nel vecchio art. 2409 c.c.,
apportando significativi cambiamenti relativi all’ambito di applicazione,
ai presupposti della denunzia, all’individuazione delle parti, al procedi-
mento, alla fase istruttoria ed ai provvedimenti del giudice.

1.2. Le modifiche apportate dal decreto «processuale» e da quello «so-
stanziale»

Le innovazioni relative al procedimento camerale in materia societaria,
contenute nel d.lgs. 5/2003, impongono un mutamento di approccio ai te-
mi della procedura.

Sinora, infatti, il procedimento di denuncia per gravi irregolarità dove-
va fare riferimento, oltre che alla disciplina specifica di cui all’art. 2409
c.c., alle scarne norme contenute negli artt. 737 ss. c.p.c., le cui lacune ve-
nivano colmate deduttivamente, muovendo dal presupposto della natura
non contenziosa, ma di volontaria giurisdizione, del procedimento, volto
non alla definizione di controversie su diritti bensì a perseguire un interes-
se di rilevanza pubblica quale quello sociale alla corretta gestione ammi-
nistrativa e contabile (3). In proposito, la giurisprudenza era costante nel
negare che i provvedimenti adottati dal tribunale ex art. 2409 c.c. dovesse-
ro essere presi in considerazioni per la loro capacità di pregiudicare posi-
zioni di diritto soggettivo (in particolare quelle di amministratori e sinda-
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(3) Nel senso, nettamente prevalente in giurisprudenza, che i provvedimenti emessi dall’auto-
rità giudiziaria a norma dell’art. 2409 c.c. per il riassetto amministrativo e contabile delle società
sono atti di volontaria giurisdizione e non assumono carattere contenzioso neppure quando conten-
gono, nei casi più gravi, la revoca degli amministratori e dei sindaci, v., tra le molte, Cass., 8 mag-
gio 2001, n. 6365, in Mass. Foro it., 1987; Id., 16 giugno 2000, n. 8226, ivi, 2000; Id., 18 aprile
2000, n. 5001, ibidem; Id., 20 novembre 1998, n. 11729, ivi, 1998; Trib. Cagliari, 16 ottobre 1996,
in Soc., 1997, 555, con nota di GAGLIOTI; Cass., 10 ottobre 1996, n. 8868, in Mass. Foro it., 1996,
in Giur. it., 1997, I, 1, 757, e in Giur. comm., 1999, II, 5, con nota di ALVARO; App. Bologna, 6 di-
cembre 1991, ivi, 1994, II, 88, con nota di ALVARO; Cass., 5 agosto 1987, n. 6720, in Mass. Foro it.,
1987.



ci) e sottolineava come essi, piuttosto, avessero riguardo al buon anda-
mento della società. Ciò posto, quella stessa giurisprudenza ricavava nu-
merose conseguenze applicative, sul piano delle regole processuali con-
cretamente applicabili.

D’ora innanzi, invece, occorrerà innanzitutto rifarsi alla fitta disciplina
introdotta dal d.lgs. 5/2003, ricavando le regole applicabili direttamente
dagli artt. 25, 26 e 27, sul procedimento camerale in generale, e dagli artt.
30, 31, 32 e 33, sui procedimenti camerali bilaterali, che (coinvolgendo
una pluralità di soggetti portatori di interessi potenzialmente in conflitto
rispetto al contenuto del provvedimento finale) il legislatore ha sentito l’e-
sigenza di assoggettare ad una normativa più garantista di quella riservata
ai procedimenti camerali unilaterali. In altri termini, le nuove disposizioni
processuali, pur non ponendo in crisi dal punto di vista descrittivo la di-
stinzione tra giurisdizione volontaria e contenziosa, tendono a ridimensio-
narne la rilevanza pratica.

Quanto poi alle modifiche apportate al codice civile dal d.lgs. 6/2003,
poco importa che all’articolo sul controllo giudiziario sia stata conservata
l’antica numerazione.

La decisione di mantenere il numero 2409 dipende dalla circostanza
che il legislatore delegato si è ispirato, nel complesso, al metodo di lascia-
re immutata, ove possibile, la precedente numerazione, nella convinzione
dell’opportunità di rispettare l’originaria sistematica del codice, ormai ra-
dicata nella memoria degli operatori (4). Questo anche quando, come nel
caso in esame, la sistematica, rispettata nella forma numerica, esce tradita
nella sostanza: dal momento che dopo l’art. 2409 c.c. è stato inserito un
paragrafo autonomo, dall’art. 2409 bis all’art. 2409 septies, disciplinante
il controllo contabile, affidato o al collegio sindacale o ad un revisore
esterno (società di revisione per le s.p.a. che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio), la denuncia al tribunale perde, nella geografia del co-
dice, la collocazione al termine delle norme sull’amministrazione e il con-
trollo, benché, ovviamente, non sia mutata la sua natura di norma di chiu-
sura del sistema dei controlli sulla società per azioni.

Quel che interessa è altro: interessa che le modifiche introdotte con il
nuovo testo dell’art. 2409 c.c. siano numerose e di notevole importanza.

Nel 1° co. si conserva il riferimento alle gravi irregolarità degli ammini-
stratori, ma cade il richiamo alle irregolarità dei sindaci; si stabilisce, intro-
ducendo un ulteriore requisito, la necessità che le irregolarità nella gestione
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(4) Così NAZZICONE, op. cit., 1078.



possano «arrecare danno alla società o a una o più società controllate»; si
mantiene la quota del decimo del capitale sociale per proporre la denuncia,
abbassandola però al ventesimo nelle società che ricorrano al mercato del
capitale di rischio; si attribuisce allo statuto l’inedita possibilità di determi-
nare un quorum minore per la denunzia; si specifica che la denuncia al tri-
bunale deve essere proposta «con ricorso notificato anche alla società».

Nel 2° co. si prevede, con un inciso finale in precedenza assente, la re-
clamabilità dell’ordine di ispezione sull’amministrazione della società.

Nel 3° co., completamente nuovo, si stabilisce che il tribunale non può
ordinare l’ispezione e deve sospendere il procedimento di denuncia per un
periodo determinato, se l’assemblea sostituisce gli amministratori denun-
ciati e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che hanno l’ob-
bligo di riferire al tribunale.

Nel 4° co., corrispondente al 3° co. previgente, si attribuisce al tribuna-
le il potere di emanare provvedimenti «provvisori» (mentre prima gli era
attribuito il potere di emanare provvedimenti «cautelari») e, scindendo la
posizione degli amministratori da quella dei sindaci, che l’anteriore for-
mulazione legava, si consente all’autorità giudiziaria di revocare i primi
senza per questo dover revocare anche i secondi.

Nel 5° co., corrispondente al 4° co. previgente, si richiama l’ult. co. del
nuovo art. 2393 c.c. e quindi si fa per la prima volta espressamente riferi-
mento alla possibilità di rinuncia da parte dell’assemblea all’azione di re-
sponsabilità contro amministratori e i sindaci promossa dall’amministra-
tore giudiziario.

Nel 6° co., corrispondente al 5° co. previgente, si contempla l’obbligo
dell’amministratore giudiziario di rendere conto al tribunale prima della
scadenza del suo incarico e si consente che l’amministrazione giudiziaria
possa terminare non solo con la nomina dei nuovi amministratori e sinda-
ci o con la messa in liquidazione della società, ma adesso anche con l’am-
missione di quest’ultima ad una procedura concorsuale.

Nel 7° co., corrispondente al 6° co. previgente, da un lato si estende la
tradizionale legittimazione a promuovere la denuncia, riconoscendola al
collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza, nonché al comitato per il
controllo sulla gestione, e dall’altro lato la si riduce in maniera estrema-
mente significativa, limitando, con una innovazione molto importante, il
potere di iniziativa del pubblico ministero alle sole società aperte e cioè
alle società che facciano appello al mercato del capitale di rischio.

Bisogna infine considerare un’ultima novità, altrettanto notevole, non
direttamente contenuta nell’art. 2409 c.c., ma che a tale disposizione fa ri-
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ferimento: il legislatore della riforma ha ritenuto di non confermare la
soggezione al controllo giudiziario, mediante denunzia al tribunale, delle
società a responsabilità limitata, per le quali, nel precedente regime, non
si dubitava dell’applicabilità dell’art. 2409 c.c., che veniva espressamente
richiamato dall’art. 2488 c.c. (5). Si tratta, ovviamente, di una limitazione
del campo di operatività dell’istituto che ridimensionerà alquanto, sul pia-
no quantitativo, il ricorso alla denuncia al tribunale, dal momento che, co-
me l’esperienza ha dimostrato, la tutela prevista dall’art. 2409 c.c. è stata,
nella pratica, più frequentemente utilizzata nelle società di piccole o me-
dio-piccole dimensioni (6).

1.3. I problemi di costituzionalità e le prime valutazioni di opportu-
nità

Come appare evidente già da un sommario esame, il controllo giudiziario
disciplinato dall’art. 2409 c.c. ha subito un deciso attacco nel senso della
restrizione della sfera di intervento dell’autorità giudiziaria e, conseguen-
temente, nel senso di una possibile diminuzione della tutela delle mino-
ranze e dei terzi che entrino, a vario titolo, in contatto con la società (7).
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(5) Sul punto, come espressione di un orientamento pacifico nella vigenza della precedente
normativa, v. Trib. Vicenza, 21 settembre 1985, in Dir. fall., 1986, II, 380.

(6) Questa impressione trova conferma, oltre che dalla lettura delle riviste e dei massimari di
giurisprudenza (dai quali si può ricavare nell’ambito di quale tipo sociale sia stata esercitata l’azio-
ne ex art. 2409 c.c.), dalle affermazioni di GALGANO, Diritto commerciale, 2, Le società, 13ª ed.,
Bologna, 2003, 341, e Il nuovo diritto societario, in ID. (diretto da), Trattato di diritto commercia-
le e di diritto pubblico dell’economia, XXIX, Padova, 2003, 304.

(7) Ciò non implica, tuttavia, che l’istituto in esame abbia smarrito la sua componente pubbli-
cistica diretta alla tutela (anche) del «generale interesse» alla regolare amministrazione delle so-
cietà, di cui parla il n. 985 della Relazione ministeriale al codice civile (oltre alla costante giuri-
sprudenza tanto di legittimità quanto di merito: cfr., in proposito, Cass., 27 marzo 1992, n. 3799,
in Soc., 1992, 942; Id., 15 gennaio 1985, n. 60, ivi, 1985, 488; App. Venezia, 2 aprile 1992, in
Giur. it., 1993, I, 2, 134, con nota di MIGNONE; Trib. Milano, 21 dicembre 1987, ivi, 1988, I, 2,
787) e che l’orientamento dottrinale preferibile tende a riconoscere, ravvisando, da ultimo, nella
norma dettata dall’art. 2409 c.c., una delle espressioni nelle quali si concretizza la nozione costi-
tuzionale di «ordine pubblico economico»: per questa impostazione, v. GHIRGA, Il procedimento
per irregolarità, cit., 37 ss., part. 82 ss., ove anche l’illustrazione delle varie tesi, di impostazione
pubblicistica (alle quali adde, in seguito, BONGIORNO, Il procedimento previsto dall’art. 2409 c.c.,
in Processo civile, cit., 129 ss., e in Riv. trim. dir. proc. civ., cit., 515 ss.) o privatistica, prospetta-
te in argomento.

In particolare, non sembra condivisibile l’opinione di chi come CANALE, Il «nuovo» procedi-
mento previsto dall’art. 2409 c.c., in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, suppl. 1, 76 ss., e AMBROSINI,
L’amministrazione e i controlli nella società per azioni, in ID. (a cura di), La riforma delle società.



Questo intento è stato perseguito agendo su più fronti: contraendo i po-
teri del pubblico ministero e, contemporaneamente, mantenendo sostan-
zialmente inalterati i gravosi quorum a cui la precedente legislazione ri-
collegava la possibilità dei soci di minoranza di ricorrere direttamente;
escludendo dall’ambito di applicazione della norma le società a responsa-
bilità limitata o meglio, come si vedrà, le società a responsabilità limitata
dove non sia obbligatoria la presenza del collegio sindacale; restringendo,
almeno in apparenza, l’area delle irregolarità denunciabili; ammettendo il
reclamo contro l’ordine di ispezione; consentendo all’assemblea di impe-
dire le ispezioni sull’amministrazione, di sospendere il procedimento di
denuncia e di rinunziare alle azioni di responsabilità contro amministrato-
ri e sindaci promosse dall’amministratore giudiziario.

Per taluni aspetti, come in tema di legittimazione e di ambito di appli-
cazione della disciplina, la riforma ha operato vere innovazioni, mentre
per altri versi le modifiche sono in realtà la cristallizzazione normativa di
orientamenti emersi in giurisprudenza e resi così irreversibili.

Ma il dato su cui riflettere è soprattutto che il d.lgs. 6/2003 sia andato
in direzione contraria rispetto alla tendenza a rafforzare i controlli giudi-
ziari, che ancora recentemente, nell’ambito della riforma delle società
quotate in borsa, il Governo, con il d.lgs. 58/1998, aveva invece coltivato,
innestando sul tronco di un riconfermato art. 2409 c.c. l’estensione al col-
legio sindacale della legittimazione al ricorso in tribunale.

Eugenio Dalmotto © 88-08- 4378

Denunzia al tribunale
1498

Profili della nuova disciplina, Torino, 2003, 84 s., nonché, in misura meno accentuata, MAINETTI,
sub art. 2409, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario, Bologna, 2004, 926 ss., ri-
tiene, raggiungendo conclusioni capaci di offrire la base concettuale per la soluzione in un’ottica
«privatistica» di parecchie dibattute questioni in tema di disciplina del procedimento di denuncia,
che la nuova disciplina dell’art. 2409 c.c. sposti il baricentro del sistema dalla tutela dell’interesse
generale all’appropriato funzionamento della società verso l’interesse privato dei soci.

Se infatti è vero che la nuova legislazione limita le gravi irregolarità rilevanti ai sensi dell’art.
2409 c.c. esclusivamente a quelle «che possono arrecare danno alla società» e restringe la legittima-
zione del pubblico ministero alle sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, è
però altresì vero, come meglio si vedrà proseguendo nella trattazione, che il «danno alla società» a
cui si riferisce il nuovo dettato di legge può consistere anche nella sua irregolare gestione, indipen-
dentemente dalla sussistenza di un pregiudizio economico per i soci, ed identificarsi quindi nell’inte-
resse generale a che le società siano correttamente amministrate secondo le norme di legge e di statu-
to. Né, d’altra parte, può essere enfatizzata la circostanza del venire meno della legittimazione del
pubblico ministero a proporre la denuncia quando la società non faccia ricorso al mercato del capita-
le di rischio. Questo se non altro perché (a parte l’irrazionalità e la probabile illegittimità costituzio-
nale di aver ignorato che talune società chiuse possono avere un peso economico e un impatto sugli
interessi dei soggetti che entrano in relazione con esse non inferiore a quello di parecchie società
aperte) la svalutazione dell’elemento pubblicistico dovrebbe operare solo con riguardo al controllo
giudiziario di un tipo di società e non in termini valevoli anche per l’altro tipo. 



Sulla legittimità costituzionale della svolta operata dal legislatore dele-
gato possono nutrirsi seri dubbi.

La l. delega 366/2001 per la riforma del diritto societario non prevede-
va, infatti, alcun principio o criterio direttivo sull’art. 2409 c.c. che con-
sentisse il ridimensionamento della denunzia al tribunale.

L’intenzione del legislatore delegato era semmai nel senso di rafforzare
il controllo giudiziario.

Riguardo a ciò, pare significativo ricordare che gli unici due passi della
l. 366/2001 in cui il controllo giudiziario viene menzionato si preoccupa-
vano di ampliare la legittimazione a proporre la denuncia, riconoscendola
ai sindaci e agli altri organi endosocietari di controllo, nonché di estende-
re l’art. 2409 c.c. alle società cooperative.

In particolare, devono essere presi in considerazione gli artt. 4 e 5 della
legge delega.

L’art. 4, 2° co., n. 4, disponeva, per le società per azioni operanti sul
mercato del capitale di rischio, che nel caso di gravi irregolarità nell’a-
dempimento dei doveri degli amministratori dovesse essere prevista la de-
nunzia al tribunale anche da parte dei sindaci ovvero da parte dei compo-
nenti di altro organo di controllo interno nelle ipotesi di cui all’8° co., lett.
d), nn. 2 e 3, ossia quando, anziché scegliere il modello tradizionale, si
fosse adottato il nuovo modello monistico ovvero quello dualistico, dove
il controllo è affidato, rispettivamente, al comitato per il controllo sulla
gestione e al consiglio di sorveglianza.

L’art. 5, 2° co., lett. g), stabiliva che la riforma dovesse prevedere an-
che per le società cooperative diverse da quelle costituzionalmente ricono-
sciute – e cioè che, ai sensi del 1° co. lett. b), svolgono la propria attività
prevalentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgono, nello
svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavo-
rative dei soci – il controllo giudiziario disciplinato dall’art. 2409 c.c., sal-
vo quanto previsto, in materia bancaria, dall’art. 70, 7° co., t.u.b., di cui al
d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Dunque, il legislatore delegante imponeva l’attribuzione anche ai sin-
daci, o agli organi di controllo alternativamente previsti, del potere di de-
nuncia al tribunale delle irregolarità amministrative e, consapevole del di-
battito sull’applicabilità della norma alle cooperative, aveva inteso chiude-
re la discussione, incaricando espressamente il Governo di estendere l’ap-
plicazione del vigente art. 2409 c.c., sia pure in misura limitata, alle so-
cietà cooperative, eccettuate quelle bancarie.
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Non si prevedeva, invece, alcuna restrizione della legittimazione del
pubblico ministero.

Non si prevedeva di attribuire all’assemblea il potere di evitare le ispe-
zioni sull’amministrazione, di paralizzare il procedimento di denuncia o
di rinunciare alle azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci
intentate dall’amministratore giudiziario.

Né si prevedeva che le irregolarità denunciabili fossero solo quelle po-
tenzialmente dannose per la società.

Tanto meno, poi, si prevedeva di sottrarre al controllo giudiziario le so-
cietà a responsabilità limitata.

La circostanza che il legislatore delegato abbia provveduto a modifiche
dell’art. 2409 c.c. non previste dalla l. 366/2001 (se non addirittura in con-
trasto con l’intenzione del legislatore delegante, ricavabile dalle poche
norme dettate in argomento, di rafforzare l’istituto) induce quindi a ritene-
re che il Governo abbia introdotto innovazioni eccedenti il mandato parla-
mentare, violando così l’art. 76 Cost., che impone al potere esecutivo il ri-
spetto dei principi e criteri direttivi dettati dalla legge delega (8).

Ma al di là della questione del rispetto della legge delega (9), quel che
lascia più perplessi è la scarsa opportunità della «parziale eliminazione di
un controllo che, nonostante lo stato comatoso in cui versa la giustizia ci-
vile in Italia, è stato in passato svolto dai tribunali efficacemente, anche in
termini di tempestività» (10).
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(8) Nel senso che a configurare l’eccesso di delega è sufficiente che «la norma delegata scon-
fini dal fisiologico «riempimento» della norma delegante», v. C. Cost., 3 giugno 1998, n. 198, in
Foro it., 1998, I, 3026 ss. Sui problemi di costituzionalità suscitati dai rapporti tra legge delega e
decreto legislativo, v., in generale, tra gli altri, RUGGERI e SPADARO, Lineamenti di giustizia costi-
tuzionale, 2ª ed., Torino, 2001, 111 ss.; CERRI, voce «Delega legislativa», in Enc. Giur., X, Roma,
1988.

(9) Per rilevi sulla difformità tra legge delega e testo delegato, v. anche SALAFIA, La riforma del
controllo giudiziario previsto dall’art. 2409 c.c., in Soc., 2002, 1329-1331, passim; ID., Ammini-
strazione e controllo delle società di capitali nella recente riforma societaria, ivi, 2002, 1475, se-
condo cui «il controllo giudiziario sulla regolarità dell’amministrazione, già regolato dall’art. 2409
c.c., ha costituito oggetto di radicale riforma, sebbene la legge delega, a mio parere, non lo consen-
tisse».

(10) SALAFIA, La riforma del controllo giudiziario, cit. 1331. In senso fortemente critico verso
la rivisitazione restrittiva della denunzia al tribunale ex art. 2409 (oltre che del nuovo sistema delle
invalidità delle deliberazioni assembleari), v. anche FORTUNATO, I «controlli» nella riforma del di-
ritto societario, in CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), La riforma
del diritto societario, Atti del convegno di Courmayeur, 27-28 settembre 2002, Milano, 2003, 179
ss., e ID., I controlli nella riforma delle società, in Soc., 2003, 322, secondo cui la nuova disciplina
del controllo giudiziario «fornisce una chiave di lettura complessiva della riforma nella direzione
verticistica e di sostanziale arretramento delle tutele apprestate agli interessi dei singoli azionisti a
tutto vantaggio di una maggiore stabilità delle scelte gestionali e di una più difficile messa in di-



Di certo, nel quadro delineato dalla riforma, di complessivo incremen-
to dell’autonomia gestionale delle società, reso possibile dall’offerta di
nuovi modelli legislativi di amministrazione e controllo nonché dal rico-
noscimento di una maggiore flessibilità statutaria, ci si sarebbe dovuti
orientare, per assicurare la tutela degli interessi della società, dei soci e dei
terzi, verso un maggior rigore dei controlli esterni e non verso un loro am-
morbidimento. Per equilibrare l’accentuata autonomia societaria si sareb-
be dovuto, in poche parole, rinforzare, anziché alleggerire, il contrappeso
costituito dal controllo giudiziario (11).

2. Oggetto

2.1. Le conferme sull’ambito di applicazione

L’ambito di applicazione naturale del nuovo art. 2409 c.c. è quello del
controllo giudiziario nella società per azioni.

La disposizione è infatti inserita tra le norme del Capo V del Titolo V
del Libro V c.c., e cioè tra gli articoli dedicati alla società per azioni.

Nulla essendo stato espressamente disposto in proposito, questa collo-
cazione implica la sua applicabilità anche alle società in accomandita per
azioni. Ciò in forza del rinvio operato dal nuovo art. 2454 c.c., dove, ri-
producendo il testo del vecchio art. 2464 c.c., si dispone che alla società in
accomandita per azioni sono applicabili, in quanto compatibili, le norme
relative alla società per azioni.
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scussione dell’operato degli amministratori». In particolare, sarebbe censurabile non solo il fatto
che «l’esperibilità della denunzia ex art. 2409 c.c. è resa molto più circoscritta poiché ora si esige la
potenzialità di danno delle gravi irregolarità gestorie addebitate» ma soprattutto la via di fuga of-
ferta alla maggioranza assembleare, per evitare ispezione ed ogni ulteriore provvedimento, di sosti-
tuire amministratori e sindaci «con soggetti di adeguata professionalità», che sembrerebbe ispirata
alla filosofia sintetizzata nell’espressione «i panni sporchi si lavano in casa», fortemente riduttiva
della tutela delle minoranze. Insomma, «mentre altrove ci si sforza di introdurre norme e istituti
per diradare le nebbie, non vorrei che nel nostro ordinamento societario si trascorra dall’opacità al-
l’oscurantismo».

(11) Cfr., per questa opinione, SALAFIA, op. loc. cit., secondo cui «la riforma, qui esaminata,
avrebbe potuto condividersi, nel merito, a prescindere dal suo contrasto con il contenuto della leg-
ge delega, solo se fosse stata giustificata da un incremento significativo dei controlli interni nella
gestione delle società per azioni ovvero da una riduzione dell’autonomia gestionale delle società.
Questi controlli sono stati, invece, solo razionalizzati ma, ovviamente, nonostante la loro prevedi-
bile efficacia, non potranno assicurare una regolarità amministrativa delle società maggiore di
quella che non si presumesse alla stregua del vecchio ordinamento, nel cui vigore, comunque,
vi era».



In mancanza di diverse nuove previsioni, il procedimento ex art. 2409
c.c. resta invece inapplicabile alle società di persone ed alle associazioni.

Così pure l’articolo in esame continua a non applicarsi, in virtù dell’e-
spressa disposizione dell’art. 70, 7° co., d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,
alle banche, per le quali, al posto del controllo giudiziario, opera la vigi-
lanza della Banca d’Italia. Data la sua natura speciale, la disciplina conte-
nuta nell’art. 70 t.u.b. è sopravvissuta, con le innovazioni introdotte dal
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, alla riforma del diritto societario. Se dunque,
secondo quanto dispone il 7° co. dell’art. 70 dopo le modifiche apportate
per coordinare il t.u.b. con la nuova normativa, vi è fondato sospetto che
gli amministratori, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gra-
vi irregolarità nella gestione, tali da poter arrecare danno alla banca o ad
una o più società controllate, in forza del 7° co. dell’art. 70 t.u.b. non si
potrà proporre ricorso al tribunale ex art. 2409 c.c., ma l’organo di con-
trollo o i soci abilitati dal codice civile a presentare denuncia al tribunale
potranno denunciare i fatti alla Banca d’Italia, che decide con provvedi-
mento motivato.

Fin qui, dunque, a parte gli adeguamenti dovuti al coordinamento tra il
t.u.b. e la riforma del diritto societario, non si registrano differenze rispet-
to al precedente regime.

2.2. L’esclusione delle società a responsabilità limitata

Novità in ordine all’ambito di applicazione del procedimento di denunzia
al tribunale si segnalano, al contrario, per le società a responsabilità limi-
tata e per le società cooperative.

In particolare, il controllo giudiziario quando vi sia il sospetto di gravi
irregolarità scompare dall’orizzonte delle società a responsabilità limitata
mentre, con gli adattamenti imposti dalla presenza dell’«autorità di vigi-
lanza», viene introdotto, grazie all’art. 2545 quinquiesdecies c.c., per tutte
le società cooperative.

Per le società a responsabilità limitata, la riforma prevede soltanto, ai
sensi del 3° co. del nuovo art. 2476 c.c., che, in presenza di «gravi irregola-
rità nella gestione della società», ciascun socio possa chiedere, nel corso
del giudizio di responsabilità contro gli amministratori introdotto dal socio
medesimo, la revoca in via cautelare dell’organo amministrativo. Il legisla-
tore delegato non ha dunque ritenuto di confermare la disposizione che nel
precedente ordinamento, all’art. 2488, ult. co., c.c. espressamente dispone-
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va l’applicazione dell’art. 2409 c.c. alle società a responsabilità limitata,
anche quando mancasse nella loro struttura il collegio sindacale (12).

Secondo quanto si ricava dai lavori preparatori, l’esclusione, nel campo
delle società a responsabilità limitata, del procedimento ex art. 2409 c.c.
costituisce la conseguenza del conferimento a tutti i soci, a prescindere dal-
l’entità della loro partecipazione al capitale sociale, di un penetrante potere
ispettivo nonché della legittimazione a proporre l’azione di responsabilità
sociale contro gli amministratori, in correlazione alla quale è possibile
chiedere al giudice adito, come misura cautelare, in caso di gravi irregola-
rità nella gestione della società, la revoca dell’amministratore convenuto in
giudizio. Più specificamente, stando alla Relazione governativa, ricono-
sciuto, in forza del nuovo art. 2476 c.c., il diritto di ogni socio di ottenere
informazioni in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere
ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti l’am-
ministrazione della società, e coerentemente riconosciuto «il potere di cia-
scun 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 c.c. Esse sono infatti sostanzialmente assorbite dalla
legittimazione alla proposizione dell’azione sociale di responsabilità da
parte di ogni socio e dalla possibilità di ottenere in quella sede provvedi-
menti cautelari come la revoca degli amministratori (…)» (13).

In sostanza, il diritto dei soci non amministratori di avere da questi ulti-
mi «notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche
tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi
all’amministrazione», di cui al novellato art. 2476 c.c. (14), nonché di
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(12) La specificazione che l’art. 2409 c.c. dovesse essere applicato alle società a responsabilità
limitata anche quando fosse mancato il collegio sindacale era stata introdotta dall’art. 19, d.lgs. 9
aprile 1991, n. 127, di attuazione delle direttive europee relative ai conti annuali e consolidati.

(13) Relazione allo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10
gennaio 2003, poi divenuto d.lgs. 6/2003, par. 11.

(14) Sul potere di ciascun socio di controllare la gestione, v. DE ANGELIS, Amministrazione e
controllo nelle società a responsabilità limitata, in Riv. soc., 2003, 484 ss., che pone in luce l’am-
piezza della norma, sicuramente favorevole ai soci di minoranza ma nel contempo piuttosto insi-
diosa per la riservatezza nello svolgimento degli affari sociali, posto che tra «i documenti relativi
all’amministrazione» deve ritenersi siano da annoverare, oltre ai documenti contabili-amministra-
tivi in senso stretto, anche «i contratti e gli accordi, per quanto di natura riservata, la corrisponden-
za, i verbali di accertamento, di constatazione o di commina di sanzioni elevati a carico della so-



chiedere in via cautelare la rimozione degli amministratori macchiatisi di
gravi irregolarità, da esercitare nelle forme di cui agli artt. 669 bis ss.
c.p.c. e 23-24, d.lgs. 5/2003 (15), avrebbe assorbito il procedimento came-
rale previsto dall’art. 2409 c.c.

L’equivalenza tra la tutela prevista dall’art. 2409 c.c. e quella realizzata
per mezzo dell’iniziativa di qualsiasi socio di indagare, di promuovere l’a-
zione di responsabilità e, in collegamento ad essa, avanzare la domanda
cautelare, appare, peraltro, scarsamente convincente.

Innanzi tutto, la domanda di revoca degli amministratori, se avanzata in
via cautelare prima o nel corso di una azione di responsabilità, ha meno
probabilità di essere accolta di una istanza ex art. 2409 c.c., giacché per il
ricorrente occorre dimostrare la sua strumentalità rispetto alla domanda
volta al risarcimento del danno prodotto dagli amministratori (16). In altri
termini, mentre nel procedimento di denuncia la sussistenza delle gravi ir-
regolarità legittima di per sé la revoca di amministratori e sindaci, che può
dimostrarsi utile per la vita sociale a prescindere dal fatto della successiva
proposizione dell’azione di responsabilità, nel procedimento previsto dal
3° co. dell’art. 2476 c.c. la revoca degli amministratori sarà possibile solo
se c’è il pericolo che la loro permanenza impedisca alla società di conse-
guire il risarcimento domandato. In pratica, la revoca in via cautelare degli
amministratori delle società a responsabilità limitata dovrebbe risultare
possibile esclusivamente quando la loro mancata tempestiva rimozione ri-
schi di aggravare a tal punto il danno da rendere aleatoria la possibilità di
un successivo risarcimento garantito dal patrimonio degli amministratori
o da mettere in pericolo la stessa sopravvivenza della società. 
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cietà, gli atti giudiziari ed amministrativi che la riguardino, memorie e pareri di professionisti, la
documentazione relativa a procedimenti contenziosi di cui la società stessa sia parte e quant’altro».
Per una interpretazione altrettanto lata, v. anche ABRIANI, Cap. III, Sez. 2, in ID. et al., Diritto delle
società di capitali. Manuale breve, Milano, 2003, 227 s. 

(15) È da notare che l’applicazione, in aggiunta alle norme sul procedimento cautelare unifor-
me, delle norme sul rito cautelare societario introdotte dal d.lgs. 5/2003 comporta, come osserva
OLIVIERI, I procedimenti camerali plurilaterali (le principali fattispecie; il nuovo art. 2409 c.c.), in
www.judicium.it, che la richiesta di revoca degli amministratori ex art. 2476, 3° co., c.c., sia am-
missibile anche prima dell’inizio della causa sulla responsabilità degli stessi e che la misura caute-
lare di revoca eventualmente concessa possa sopravvivere nonostante la mancata instaurazione del
giudizio di merito.

(16) Come nota AMBROSINI, sub art. 2476, in NICCOLINI e STAGNO D’ALCONTRES (a cura di), So-
cietà di capitali. Il nuovo ordinamento aggiornato al d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, Napoli, 2004,
1597, l’azione ex art. 2476 c.c. postula l’avvenuta produzione di un pregiudizio al patrimonio so-
ciale, di cui si chiede il risarcimento, mentre la denuncia ai sensi dell’art. 2409 c.c. può proporsi
deducendo il semplice compimento di irregolarità, anche solo potenzialmente dannose, da parte
degli amministratori. 



In secondo luogo, poi, nel procedimento di cui al 3° co. dell’art. 2476
c.c., non ci si potrà valere dello strumento di indagine costituito dall’ispe-
zione dell’amministrazione, che il tribunale può ordinare ex art. 2409 c.c.
(17). È vero che nelle società a responsabilità limitata tutti i soci non am-
ministratori, indipendentemente dalla quota di capitale da essi posseduta,
hanno incisivi poteri di controllo, avendo diritto di avere dagli ammini-
stratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri
sociali e i documenti concernenti l’amministrazione della società (art.
2476, 2° co., c.c.). Si tratta, tuttavia, di indagini di parte, che nella mag-
gior parte dei casi dovranno essere affidate a costosi professionisti, in gra-
do di condurle in maniera efficace ed appropriata, i cui esiti rischiano, ol-
tretutto, di essere meno obiettivi di quelli di una ispezione condotta dal-
l’ausiliario del giudice.

In terzo luogo, va considerato che, a differenza del tribunale adito ai
sensi dell’art. 2409 c.c., il giudice designato per la misura cautelare dispo-
ne del potere di revoca degli amministratori, ma appare dubbio, in difetto
di esplicita previsione normativa, che disponga anche del potere di nomi-
na di un amministratore giudiziario (18) o di adottare provvedimenti più
lievi rispetto alla revoca dell’organo amministrativo (come la concessione
di un termine interlocutorio per ripristinare la correttezza della gestione,
con la verifica da parte del tribunale dell’effettiva eliminazione delle irre-
golarità: ad esempio, mediante la redazione di corrette scritture contabili,
la convocazione dell’assemblea per la riduzione obbligatoria del capitale
per perdite, la cessazione delle situazioni di conflitto di interessi, ecc.)
(19). Di conseguenza, revocati gli amministratori, non dovrebbe essere
possibile affidare ad un amministratore giudiziario il ripristino di una cor-
retta gestione, ma l’assemblea dei soci, ovvero chi deve esercitare tale po-
tere a norma dell’atto costitutivo, dovrà subito provvedere alla nomina dei
nuovi amministratori ed in difetto si verificherà lo scioglimento della so-
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(17) Lo rileva anche AMBROSINI, op. loc. cit.
(18) In senso negativo rispetto alla possibilità di nominare un amministratore giudiziario, così

come di disporre l’ispezione dell’amministratore, e per la considerazione che quindi il provvedi-
mento cautelare ex art. 2476, 3° co., c.c., «è ben lungi dal produrre tutti gli effetti del vigente art.
2409», v. G.E. COLOMBO, Amministrazione e controllo, intervento tenuto in occasione degli incon-
tri organizzati dal Consiglio Notarile di Milano; AMBROSINI, sub art. 2476, in NICCOLINI e STAGNO

D’ALCONTRES (a cura di), op. cit., 1597.
(19) Così NAZZICONE, op. cit., 1078 s., da cui sono tratti gli esempi. Per l’impossibilità per il

giudice adito ex art. 2476, 3° co., c.c., di adottare provvedimenti atipici a tutela della correttezza
della gestione sociale come pure di nominare un amministratore giudiziario in sostituzione degli
amministratori revocati in via cautelare, v. anche RORDORF, I sistemi di amministrazione e di con-
trollo nella nuova società a responsabilità limitata, in Soc., 2003, 672.



cietà per impossibilità di funzionamento ai sensi dell’art. 2484, 1° co.,
n. 3, c.c. (20). Naturalmente, però, è ben possibile che l’assemblea nomini
nuovi amministratori determinati a continuare o comunque a non porre ri-
medio alle gravi irregolarità compiute nella precedente gestione, sicché la
rigidità dello strumento cautelare previsto dal 3° co. dell’art. 2476 c.c.,
che sembrerebbe impedire interventi meno radicali di quello della revoca
degli amministratori, lascia piuttosto perplessi.

Infine, va segnalato che se le gravi irregolarità sono il frutto di un in-
tento fraudolento condiviso da tutti i soci, nelle società a responsabilità li-
mitata non c’è ora modo di rimuovere gli amministratori, essendo impedi-
to il ricorso al tribunale ex art. 2409 c.c. (21). Tali considerazioni valgono
poi, a maggior ragione, per le società a responsabilità limitata unipersona-
li, che rischiano di divenire un luogo di impunità per gli amministratori
che compiano gravi irregolarità con la connivenza o su mandato dell’uni-
co socio che li ha nominati (22). D’altra parte, venendo meno la legittima-
zione del pubblico ministero a proporre la denuncia, l’astratta esperibilità,
nei casi illustrati, del rimedio previsto dall’art. 2409 c.c. sarebbe stata as-
sai poco utile. Di fatto, il ricorso al procedimento ex art. 2409 c.c. sarebbe
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(20) Così OLIVIERI, I procedimenti camerali plurilaterali (le principali fattispecie), cit.
(21) Stesso rilievo da parte di AMBROSINI in NICCOLINI e STAGNO D’ALCONTRES (a cura di), op.

cit., 1597.
(22) Così anche G.E. COLOMBO, Amministrazione e controllo, intervento tenuto in occasione

degli incontri organizzati dal Consiglio Notarile di Milano; AMBROSINI, op. loc. cit.; e ASSOCIAZIO-
NE DISIANO PREITE (a cura di), Il nuovo diritto delle società. Società di capitali e cooperative, Bo-
logna, 2003, 267, secondo cui, «l’inapplicabilità dell’art. 2409 c.c. non si giustifica per il caso di
società a responsabilità limitata unipersonale, in cui la privatizzazione del controllo unita alla re-
sponsabilità limitata potrebbe prestarsi ad abusi a danno ei creditori e dei terzi». Critico verso l’a-
bolizione dell’art. 2409 c.c. nelle società unipersonali, pure M. RESCIGNO, Osservazioni sul proget-
to di riforma del diritto societario in tema di società a responsabilità limitata, in CENTRO NAZIONA-
LE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), La riforma del diritto societario, Atti del convegno
di Courmayeur, 27-28 settembre 2002, Milano, 2003, 267 s., secondo cui «si può forse comprende-
re (...) che la rafforzata tutela individuale del socio giustifichi la restrizione del ricorso a questo
mezzo di tutela», ma «la ‘privatizzazione’ del controllo funziona però solo se esiste il ‘privato’ al
quale questo controllo è affidato», sicché sarebbe un errore impedire ad es. ai creditori sociali di at-
tivare la denuncia ex art. 2409 c.c. tramite il pubblico ministero, tanto più che «è facile prevedere
che la società a responsabilità limitata unipersonale si proporrà come una delle forme a maggior
utilizzo all’esito dell’intervento legislativo. E non solo da parte di piccole imprese, per le quali po-
trebbe sembrare eccessiva l’ingerenza giudiziaria della gestione delle società, ma anche da parte di
grandi gruppi che potrebbero anzi scegliere il tipo della società a responsabilità limitata uniperso-
nale come ‘sede’ ove allocare attività rischiose o per le quali si preferisce mantenere una certa opa-
cità». La contrarietà alla mancanza del controllo giudiziario nelle società a responsabilità limitata
unipersonale era stata già espressa da RESCIGNO nella parte da lui redatta del parere dei componen-
ti del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in diritto commerciale interno ed internazionale
dell’Università Cattolica di Milano (in Riv. soc., 2002, 1454 ss., part. 1502).



stato concretamente possibile solo laddove fosse stato presente il collegio
sindacale, oggi legittimato a proporre la denuncia al tribunale ai sensi dal
nuovo testo dell’art. 2409, 7° co., c.c.

Per i motivi esposti, nonostante la consapevolezza che solo il conte-
stuale riconoscimento della legittimazione del pubblico ministero potreb-
be costituire una valida risposta alle situazioni più insidiose, sembra giu-
stificato uno sforzo interpretativo teso ad un parziale recupero del control-
lo giudiziario ai sensi dell’art. 2409 c.c. nelle società a responsabilità limi-
tata di maggiori dimensioni, nelle quali la nomina del collegio sindacale è
obbligatoria.

Si potrebbe infatti rilevare che, in forza dell’art. 2477, 4° co., c.c.,
quando la nomina del collegio sindacale è obbligatoria, «si applicano le
disposizioni in tema di società per azioni» e quindi si potrebbe sostenere
che in tal caso si applichi anche la norma di cui al nuovo 7° co. dell’art.
2409 c.c. sulla legittimazione dei sindaci alla richiesta di un procedimento
ex art. 2409 c.c. (23).

Il «recupero» dell’art. 2409 c.c. nelle società a responsabilità limitata
dove sia obbligatoria la presenza del collegio sindacale, e dove quindi ci si
proietti verso le dimensioni della media o grande impresa, pare del resto
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(23) Favorevoli all’estensione, in via interpretativa, dell’ambito di applicazione della denuncia
al tribunale per gravi irregolarità, risultano MAINETTI, sub art. 2409, in COTTINO et al. (diretto da),
Il nuovo diritto societario, cit., 930 s.; ID., Il controllo dei soci e la responsabilità degli ammini-
stratori nella società a responsabilità limitata, in AMBROSINI (a cura di), La riforma delle società.
Profili, cit., 98 s.; NAZZICONE, op. cit., 1079, secondo cui «resta il controllo giudiziario, quando la
società a responsabilità limitata abbia collegio sindacale, in via obbligata: come risulta da rinvio
operato alle norme sulla società per azioni dall’ult. co. dell’art. 2477 c.c.», che dovrebbe compren-
dere anche l’art. 2409 c.c.; RIVOLTA, Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità
limitata, in Banca borsa, 2003, 691 s., a cui parere depone nel senso dell’ammissibilità del control-
lo giudiziario il fatto che, in generale, tra i poteri del collegio sindacale ci sia, ora, quello di pro-
porre la denuncia. 

Di contraria opinione, invece, G.E. COLOMBO, Amministrazione e controllo, intervento tenuto
in occasione degli incontri organizzati dal Consiglio Notarile di Milano, secondo il quale deve dar-
si rilevo prevalente alla circostanza che la disciplina delle società a responsabilità limitata taccia
completamente ogni riferimento all’art. 2409 c.c., e AMBROSINI, sub art. 2476, in NICCOLINI e STA-
GNO D’ALCONTRES (a cura di), op. cit., 1596, a cui avviso il dato testuale dell’art. 2477, ult. co., c.c.,
appare «troppo labile», tenuto conto che «il rinvio alle norme sulla società per azioni non sembra
potersi intendere che ‘nei limiti della compatibilità’, e che l’obiettivo perseguito dal legislatore del-
la riforma «è in effetti quello di una ‘privatizzazione’ dei controlli nella società a responsabilità li-
mitata». 

In dubbio, infine, M. RESCIGNO, Osservazioni sul progetto di riforma, cit., 255, secondo cui il
rinvio alle disposizioni in materia di società per azioni potrebbe rendere operante l’art. 2409 c.c.,
ma la sua inapplicabilità potrebbe anche venire «giustificata dalla permanenza dei poteri individua-
li di controllo in capo al singolo socio anche in caso di esistenza del collegio sindacale».



in linea con la tendenza del legislatore della riforma (espressa ad esempio
riconoscendo la legittimazione del pubblico ministero alla denuncia solo
quando la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio) ad am-
pliare la possibilità del ricorso al controllo giudiziario con il crescere del-
la rilevanza degli interessi coinvolti (24).

Ma quali sono, precisamente, le società di cui si sta parlando?
Come dispone il 2° e il 3° co. del nuovo art. 2477 c.c., si tratta delle so-

cietà a responsabilità limitata dove il capitale sociale non è inferiore a
quello minimo stabilito per le società per azioni o per due esercizi conse-
cutivi siano stati superati almeno due dei limiti indicati dal 1° co. del nuo-
vo art. 2435 bis c.c., che consentono la redazione del bilancio in forma ab-
breviata (si tratta del limite di 3.125.000 euro al totale dell’attivo dello sta-
to patrimoniale; del limite di 6.250.000 euro ai ricavi delle vendite e delle
prestazioni; del limite di 50 unità ai dipendenti occupati in media durante
l’esercizio).

Non si può però ignorare la tesi secondo cui pure nelle società a re-
sponsabilità limitata che controllano altre società, e sono quindi tenute al-
la redazione del bilancio consolidato, deve essere presente, in virtù del-
l’art. 41, d.lgs. 127/1991, «un organo di controllo contabile, il quale deve
assumere inderogabilmente la veste del collegio sindacale, in osservanza
del citato art. 2477, il quale prescrive la forma esclusiva del collegio sin-
dacale per l’organo di controllo interno nelle società a responsabilità limi-
tata obbligate ad istituirlo» (25).

Né bisogna dimenticare che la nomina del collegio sindacale è inoltre
obbligatoria, ai sensi dell’art. 10, l. 23 marzo 1981, n. 91, per poter stipu-
lare contratti con atleti professionisti, nelle società sportive, anche se co-
stituite nella forma di società a responsabilità limitata (26). Quanto a que-
ste ultime, ad ogni modo, il legislatore ha risolto ogni dubbio, dal momen-
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(24) In questo senso, cfr. anche MAINETTI, op. loc. cit.
(25) SALAFIA, Il controllo legale dei conti nella società a responsabilità limitata, secondo la

riforma societaria, in Soc., 2003, 13 s. 
Contra, pur ammettendo l’opportunità di «un sistema uniforme a quello stabilito per il tipo so-

ciale superiore, in tutti quei casi in cui la società a responsabilità limitata è obbligata alla redazione
del bilancio consolidato», v. MARCIANO, sub art. 2477, in SANDULLI e SANTORO (a cura di), La
riforma delle società. La società a responsabilità limitata. Liquidazione. Gruppi. Trasformazione.
Fusione. Scissione, Torino, 2003, 142.

(26) È da ricordare che, nel precedente regime, nonostante la specialità della materia, la sogge-
zione delle società sportive all’art. 2409 c.c. è stata riconosciuta, in generale, da Trib. Napoli, 10
giugno 1994, in Foro it., 1995, I, 3328, con osservaz. di FORTUNATO, e in Riv. dir. sport, 1994, 690,
con nota di CHINÈ, nonché da Trib. Udine, 14 luglio 1990, in Foro it., 1991, I, 1945.



to che il d.lgs. 37/2004, su sollecitazione delle Camere (27), ha integrato
l’art. 13, l. 91/1981, chiarendo che il procedimento di cui all’art. 2409 c.c.
trova applicazione a tutte le società sportive abilitate a stipulare contratti
con atleti professionisti, «comprese quelle aventi forma di società a re-
sponsabilità limitata» (28).

2.3. L’inclusione delle società cooperative: i vari tipi di cooperativa

Riguardo alle società cooperative, l’«introduzione», nell’ambito della di-
sciplina cooperativa, del controllo giudiziario era imposta dalla legge de-
lega (29), che stabiliva, alla lett. g) del 2° co. dell’art. 5, l’obbligo per il le-
gislatore delegato di prevedere anche per le cooperative il controllo giudi-
ziario disciplinato dall’art. 2409 c.c., salvo quanto previsto per le banche
dall’art. 70, 7° co., del t.u.b., di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Nel regime previgente era dubbio se l’art. 2409 c.c. potesse applicarsi
alle cooperative, per le quali era già contemplato, agli artt. 2542 ss. c.c.,
un sistema di controlli da parte dell’autorità governativa attraverso cui, in
caso di loro irregolare funzionamento, era possibile giungere alla revoca
di amministratori e sindaci e alla nomina di un commissario governativo.

Mancando un richiamo legislativo esplicito, e alla luce del rinvio con-
tenuto nel vecchio art. 2516 c.c., si erano manifestate due tendenze inter-
pretative, una favorevole e una contraria. La tesi contraria all’applicazione
dell’art. 2409 c.c. alle cooperative aveva finito per prevalere. Si riteneva
infatti incongrua l’esistenza, accanto al sistema di controllo amministrati-
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(27) Il punto n) del Parere approvato dalle commissioni Giustizia e Finanze della Camera dei
Deputati il 27 gennaio 2004, reso sullo schema del d.lgs. 37/2004, aveva invitato il Governo a valu-
tare l’opportunità di coordinare con la riforma societaria alcune disposizioni contenute nella
l. 91/1981, prevedendo, riguardo al controllo giudiziario, che l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. fos-
se riconosciuta anche nei confronti delle società sportive costituite nella forma della società a re-
sponsabilità limitata. Un analogo invito era stato rivolto all’esecutivo nel Parere sul medesimo te-
sto approvato il 22 gennaio 2004 dalle commissioni Giustizia e Finanze del Senato. 

Evidentemente, al momento di formulare i Pareri deve aver pesato soprattutto la preoccupazio-
ne per la gestione spesso non cristallina delle società di calcio, a proposito delle quali si è signifi-
cativamente parlato, nella cronaca, di «doping amministrativo». 

(28) Il legislatore della riforma ha inoltre confermato che, per quanto riguarda il controllo giudi-
ziario delle società sportive, il potere di denuncia spetta anche alle federazioni sportive nazionali.

(29) Sulla situazione antecedente e sui problemi posti dall’attuazione della delega, individuati
soprattutto nella necessità del coordinamento della denuncia al tribunale con i controlli ammini-
strativi, v. (nell’ambito della pubblicazione delle relazioni del convegno «Le riforme delle coopera-
tive tra leggi del mercato e tutela della mutualità», tenutosi a Bologna il 19 aprile 2002) CECCHERI-
NI, Il nuovo controllo giudiziario ed il controllo interno, in Soc., 2002, 953 ss. 



vo, di un ulteriore sistema di controllo facente capo all’autorità giudizia-
ria, i cui provvedimenti avrebbero finito per sovrapporsi ed entrare in con-
traddizione con quelli dell’autorità di vigilanza amministrativa (30).

Oggi, questi interrogativi sono superati, dal momento che, in attuazio-
ne della delega, il nuovo art. 2545 quinquiesdecies c.c. ha esteso il con-
trollo giudiziario ad ogni tipo di cooperativa, anche a quelle a mutualità
prevalente, dette anche «costituzionalmente riconosciute», che svolgono
la propria attività principalmente in favore dei soci o che comunque si av-
valgono, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle
prestazioni lavorative dei soci (31).

La legge delega, in realtà, riferisce i criteri e i principi direttivi conte-
nuti nel 2° co. dell’art. 5, l. 366/2001, tra cui c’è anche l’indicazione per la
necessarietà del controllo giudiziario, alle sole cooperative «diverse» da
quelle costituzionalmente riconosciute. Ma il legislatore delegato ha rite-
nuto, nell’ambito di una concezione della cooperazione quale fenomeno
ancora oggi giuridicamente unitario, che tutte le norme dettate dall’art. 5
della delega, compresa la norma sul controllo giudiziario, dovessero ap-
plicarsi a qualsiasi cooperativa, a meno che non fossero espressamente ri-
ferite alle cooperative costituzionalmente riconosciute, come avviene nel
caso di cui al 1° co., lett. e), dove il legislatore delegante ha riservato alle
cooperative costituzionalmente riconosciute, l’applicazione di disposizio-
ni fiscali agevolatrici (32).
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(30) Nel senso della non applicabilità del procedimento di denuncia di gravi irregolarità alle
cooperative, avendo ritenuto che il potere di intervento dell’autorità amministrativa assorbisse e so-
stituisse quello dell’autorità giudiziaria, v. Trib. Viterbo, 26 gennaio 1996, in Riv. dir. comm., 1996,
II, 245; Trib. Napoli, 7 luglio 1993, in Soc., 1993, 1351.

(31) È da ritenere che l’espressione «cooperative a mutualità prevalente», utilizzata dal legisla-
tore delegato, e «cooperative costituzionalmente riconosciute», utilizzata dal legislatore delegante,
siano equivalenti. 

Secondo la definizione del nuovo art. 2512 c.c., sono infatti società cooperative a mutualità
prevalente «quelle che: 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori
o utenti di beni o servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività,
delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro
attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci». E tale definizione appare coerente con
quella di cui alla lett. b) del 1° co. della legge delega, che imponeva di definire la cooperazione co-
stituzionalmente riconosciuta, con riferimento alle società che «svolgono la propria attività preva-
lentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria atti-
vità, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci». 

(32) In esecuzione di questo indirizzo di delega, i nuovi 6° e 7° co. del nuovo art. 223 duode-
cies disp. att. c.c., dispongono che «le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle
leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente» e che «conservano le
agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le modalità e le maggioranze
previste per le deliberazioni assembleari dall’art. 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle di-



Solo le cooperative esercenti l’attività bancaria restano dunque fuori
dal controllo giudiziario svolto ai sensi dell’art. 2409 c.c. In attuazione
dell’espressa clausola di salvezza di quanto previsto dal 7° co. dell’art. 70
t.u.b. contenuta nell’ultima parte del 2° co. dell’art. 5 della legge delega, il
2° co. del nuovo art. 223 terdecies disp. att. c.c. infatti dispone che alle
banche popolari, alle banche di credito cooperativo ed ai consorzi agrari
continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del-
la l. 366/2001. Tra tali norme è compresa anche quella dettata dal ricorda-
to 7° co. dell’art. 70, secondo cui l’art. 2409 c.c. non si applica e, in base
al testo vigente alla data di entrata in vigore della l. 366/2001, se vi è fon-
dato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli am-
ministratori e dei sindaci, i soci che rappresentino almeno il ventesimo del
capitale sociale, ovvero almeno il cinquantesimo in caso di banche con
azioni quotate in borsa, possono denunciare i fatti alla Banca d’Italia, che
decide con provvedimento motivato.

Sorge a questo punto un dubbio interpretativo dovuto alla circostanza
che il 7° co. dell’art. 70 t.u.b. è stato modificato, successivamente all’en-
trata in vigore della l. 366/2001, dal d.lgs. 37/2004, che, nel coordinare il
t.u.b. con i decreti di riforma del diritto societario, ha innovato i presuppo-
sti che legittimano la denuncia alla Banca d’Italia. Tale dubbio si può così
sintetizzare: alle banche cooperative si applica il vecchio o il nuovo testo
dell’art. 70? Stando alla lettera dell’art. 223 terdecies disp. att. c.c., che fa
riferimento alle «norme vigenti alla data di entrata in vigore della l.
366/2001» e cioé al vecchio testo del 7° co. dell’art. 70 t.u.b., la risposta è
peraltro univoca: dovrà applicarsi il 7° co. dell’art. 70 t.u.b. nella formula-
zione anteriore alle modifiche operate dal d.lgs. 37/2004. Questa è del re-
sto la risposta maggiormente in linea con l’indicazione contenuta nella
lett. g) dell’art. 5 della legge delega, che, imponendo di preservare per le
cooperative il disposto dell’art. 70, 7° co., t.u.b. non poteva che fare riferi-
mento al testo in allora vigente (33). 

Un ulteriore dubbio può inoltre sorgere per le cooperative che adottino
il modello delle società a responsabilità limitata, come è consentito dal 2°
co. del nuovo art. 2519 c.c., a cui tenore «l’atto costitutivo può prevedere
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sposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre
2004».

(33) Nel campo della disciplina applicabile alle banche cooperative, eventuali modifiche al
7° co. dell’art. 70 t.u.b. dovranno pertanto essere adottate, a pena di loro incostituzionalità per con-
trasto con la legge delega, tramite legge formale ossia mediante una fonte dotata di pari autorità ri-
spetto alla l. 366/2001.



che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a
responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperato-
ri inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non supe-
riore ad un milione di euro».

In proposito, si potrebbe sostenere che, poiché l’art. 2545 quinquiesdecies
c.c. si richiama alle previsioni dell’art. 2409 c.c. e poiché, nel nuovo ordina-
mento, si ritiene che l’art. 2409 c.c. non possa più applicarsi alle società a re-
sponsabilità limitata, il controllo giudiziario non opera quando la cooperativa
rivesta le forme della società a responsabilità limitata. Una tale interpretazio-
ne deve tuttavia essere respinta, in quanto il legislatore delegante, nell’obbli-
gare il Governo a prevedere il controllo giudiziario per le cooperative, non ha
distinto tra cooperative alle quali, in virtù della norma generale dettata dal 1°
co. del nuovo art. 2519 c.c., si applicano le disposizioni sulla società per azio-
ni e cooperative alle quali si applicano le norme sulla società a responsabilità
limitata. Deve dunque ritenersi che la normativa che esclude il controllo giu-
diziario nelle società a responsabilità limitata, essendo incompatibile con la
volontà del legislatore delegante di estendere l’art. 2409 c.c. a prescindere
dalla forma azionaria o a responsabilità limitata rivestita dalla società coope-
rativa, non si può applicare alle cooperative per le quali l’atto costitutivo pre-
veda l’applicazione delle norme sulla società a responsabilità limitata (34).

2.4. (Segue): e le particolarità della disciplina

Passando all’analisi delle particolarità della disciplina del controllo giudizia-
rio nelle cooperative, ai sensi del 1° co. dell’art. 2545 quinquiesdecies c.c.,
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(34) Per l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle cooperative in forma di società a responsabilità
limitata, v. anche DI CECCO, sub art. 2545 quinquiesdecies, in SANDULLI e SANTORO (a cura di), La
riforma delle società. Società cooperative, Torino, 2003, 223 s., nonché MONTAGNANI, Il controllo
giudiziario: ambito di applicazione e limiti dell’attuale tutela, in Riv. soc., 2004, 1130, secondo
cui, come si è accennato alla nota precedente, l’esclusione del controllo giudiziario delle società
cooperative a responsabilità limitata a un tempo violerebbe la delega e si connoterebbe per l’irra-
gionevolezza sistematica. 

Contra, cfr. invece BONFANTE, sub art. 2545 quinquiesdecies, in COTTINO et al. (diretto da), Il
nuovo diritto societario, cit., 2673 ss., il quale osserva che, poiché la disciplina delle società a re-
sponsabilità limitata non prevede il controllo giudiziario, né d’altro canto l’art. 2545 quinquiesde-
cies c.c. è esplicito nello stabilire l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle cooperative di qualsiasi ti-
po, deve ritenersi che il richiamo all’art. 2409 c.c. operi nei limiti in cui quest’ultimo risulti appli-
cabile e cioè solo quando siano state adottate le forme della società per azioni.

In argomento cfr. anche APRILE, Il controllo giudiziario nelle società cooperative: prima rico-
gnizione interpretativa, in Soc., 2004, 1231 ss.; DE ANGELIS, Amministrazione e controllo nelle so-
cietà cooperative, in Giur. comm., 2004, suppl. 3/4, 876.



i fatti previsti dall’art. 2409 c.c. possono essere denunciati al tribunale dai soci
titolari di almeno un decimo del capitale sociale della cooperativa ovvero da
almeno un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle società coopera-
tive che hanno più di tremila soci, da almeno un ventesimo degli stessi. Le
quote, dunque, riecheggiano quelle previste per la denuncia nella società per
azioni, dove è necessario il decimo del capitale sociale ovvero, nelle società
che, facendo ricorso al mercato del capitale di rischio, si presumono più gran-
di, il ventesimo (come un ventesimo, anziché un decimo dei soci, è richiesto
nelle cooperative di maggiori dimensioni, che abbiano almeno tremila soci).

Il ricorso, precisa il 2° co. dell’art. 2545 quinquiesdecies c.c., oltre che
ai soggetti già individuati dall’art. 2409 c.c., deve essere notificato, a cura
dei ricorrenti, anche all’autorità di vigilanza, che cura i controlli governa-
tivi sulle cooperative.

La notificazione all’autorità di vigilanza appare volta a consentire a
quest’ultima di partecipare all’udienza di comparizione delle parti, come
è previsto dal 3° co. dell’art. 2545 quinquiesdecies c.c., secondo cui il tri-
bunale deve sentire, in camera di consiglio, gli amministratori, i sindaci e
l’autorità di vigilanza.

Quanto poi al problema dei rapporti tra controllo governativo e control-
lo giudiziario, il legislatore delegato ha previsto un sistema che regola la
loro concorrenza, privilegiando il procedimento nel quale siano stati adot-
tati prima provvedimenti ispettivi o che abbiano avocato l’amministrazio-
ne a un commissario o a un amministratore giudiziario.

Opera, in altre parole, il principio della prevenzione, ma riferito non al-
la pendenza dei rispettivi procedimenti bensì all’adozione di provvedi-
menti ispettivi o di sostituzione degli amministratori con un commissario
o un amministratore giudiziario.

Così, se all’udienza fissata per la comparizione in camera di consiglio
di amministratori, sindaci e autorità di vigilanza, o successivamente, il tri-
bunale apprende che sui fatti denunciati è stato già nominato un ispettore
o un commissario dall’autorità governativa di vigilanza, in forza del 3° co.
dell’art. 2545 quinquiesdecies c.c., l’iter giudiziario dovrà essere dichia-
rato improcedibile.

Di converso, ai sensi del 4° co. dell’art. 2545 quinquiesdecies c.c.,
l’autorità di vigilanza dovrà disporre la sospensione del procedimento am-
ministrativo iniziato dalla stessa quando il tribunale abbia nominato, per
la medesima vicenda, un ispettore o un amministratore giudiziario.

Posta la simmetricità delle situazioni, risulta difficile comprendere per-
ché nella Relazione governativa allo schema di decreto si assicuri che «è
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stata comunque riservata una posizione prevalente al controllo amministra-
tivo». Forse si intende alludere alla circostanza che, considerato l’obbligo,
stabilito dall’ultima parte del 2° co. dell’art. 2545 quinquiesdecies c.c., di
notificare il ricorso ex art. 2409 c.c. anche all’autorità di vigilanza, questa
potrebbe attivarsi immediatamente e, nelle more tra la notifica e l’udienza
camerale di comparizione, disporre la nomina di un ispettore o di un com-
missario dall’autorità governativa di vigilanza, rendendo così improcedibile
la denuncia innanzi al tribunale. D’altra parte, anche i soci legittimati alla
denuncia al tribunale, avuta notizia che l’autorità di vigilanza ha aperto o sta
per aprire un procedimento contro la cooperativa, potrebbero tentare, sino a
che non sia stata disposta l’ispezione o nominato il commissario governati-
vo, di paralizzare il procedimento amministrativo ottenendo dal giudice un
ordine di ispezione sull’amministrazione della cooperativa.

Per il resto, i due procedimenti sono tra loro completamente autonomi
(35). Basti dire che, oltre a poter procedere parallelamente sino a che in
una o nell’altra sede non sia stata disposta l’ispezione o nominato un com-
missario o un amministratore giudiziario, nel caso in cui il procedimento
innanzi al tribunale si concluda, dopo l’ispezione dell’amministrazione,
senza l’adozione di provvedimenti o comunque si esaurisca con la scaden-
za dell’incarico dell’amministratore giudiziario, l’autorità di vigilanza po-
trà dare nuovo impulso al procedimento (che non è stato archiviato, ma
che, secondo il 4° co. dell’art. 2545 quinquiesdecies c.c., è stato semplice-
mente «sospeso»). E nel caso in cui sia il procedimento amministrativo a
terminare, nulla impedirà ai soggetti legittimati di proporre una nuova de-
nuncia, anche fondata sui medesimi fatti, dal momento che la preclusione,
ex art. 26, 2° co., d.lgs. 5/2003, a riproporre l’istanza camerale non fonda-
ta su nuovi presupposti di fatto deve ritenersi operante non a fronte di de-
claratorie di improcedibilità quale quella pronunciata ai sensi dell’art.
2545 quinquiesdecies c.c., ma solo a fronte di un precedente «provvedi-
mento di rigetto» del tribunale.

Sul piano dei rapporti tra procedimento giudiziario e procedimento
amministrativo va infine segnalato un interrogativo.

Cosa succede se prima che l’autorità governativa di vigilanza abbia no-
minato un ispettore o un commissario, pendente il procedimento di de-
nuncia, l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti
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(35) Nel senso che fuori della avvenuta nomina dell’ispettore, del commissario o dell’ammini-
stratore giudiziario, i due procedimenti sono indipendenti, «sicché il rigetto della richiesta da parte
di uno dei due organi non produrrà alcun effetto nei confronti dell’altro», cfr. OLIVIERI, I procedi-
menti camerali plurilaterali (le principali fattispecie), cit.



di adeguata professionalità, tenuti ad attivarsi senza indugio per accertare
se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al
tribunale sugli accertamenti e le attività compiute?

Tale iniziativa dell’assemblea, ai sensi del nuovo 3° co. dell’art. 2409
c.c., impedisce al tribunale di ordinare l’ispezione dell’amministrazione e
sospende il procedimento dinanzi al tribunale. 

Si pone quindi il problema di cosa avvenga se, mentre il procedimento
è sospeso in attesa della relazione al tribunale dei nuovi amministratori e
sindaci, l’autorità governativa nomina, nell’ambito del procedimento di
controllo amministrativo, un ispettore o un commissario.

Da un lato è sostenibile che la nomina di nuovi amministratori e sindaci,
che dovranno poi riferire al tribunale, sia equivalente allo svolgimento di
una ispezione disposta dal giudice, tanto che la legge prevede l’impossibi-
lità di disporre l’ispezione quando l’assemblea abbia proceduto alle nuove
nomine. Logico sviluppo di questa impostazione è ritenere che, una volta
nominati nuovi amministratori e sindaci ex art. 2409, 3° co., c.c., l’autorità
di vigilanza, ai sensi del 4° co. dell’art. 2545 quinquiesdecies c.c., debba di-
sporre la sospensione del procedimento amministrativo iniziato dalla stessa.

Dall’altro lato, si può invece argomentare che proprio il fatto che sia
stata impedita la nomina di un ispettore da parte del giudice legittima l’au-
torità amministrativa di vigilanza a procedere e quindi, una volta nomina-
to un ispettore o un commissario, a rendere, in virtù del 3° co. dell’art.
2545 quinquiesdecies c.c., improcedibile la denuncia al tribunale.

Questa seconda interpretazione sembra preferibile. 
Se infatti la nomina di un ispettore o di un commissario governativo

appare impedita dalla nomina di un ispettore o di un amministratore giudi-
ziario, non essendo auspicabile una loro coesistenza né potendosi conce-
pire che l’autorità amministrativa abbia il potere di sostituire ispettori o
amministratori di nomina giudiziaria con soggetti da essa nominati, nes-
sun ostacolo si pone alla nomina di ispettori o commissari governativi
qualora amministratori e sindaci, ancorché sostituiti, continuino ad essere
espressione dell’assemblea.

2.5. Le gravi irregolarità nella gestione: il fondato sospetto

Significative divergenze tra il vecchio e il nuovo testo dell’art. 2409 c.c.
sono concentrate nel 1° co. della disposizione, dove si illustrano le condi-
zioni per proporre la denuncia al tribunale.
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Naturalmente, resta intatto il nucleo fondamentale della norma, per il
quale non si ravvisano innovazioni.

Resta infatti fermo il presupposto della sussistenza di un fondato so-
spetto di gravi irregolarità nell’amministrazione, pur venendo meno il ri-
ferimento alle irregolarità nei controlli.

Il codice civile originariamente parlava, nel 1° co. dell’art. 2409 c.c., di
«fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli
amministratori e dei sindaci».

Ora quello stesso 1° co. si riferisce al «fondato sospetto che gli ammi-
nistratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregola-
rità nella gestione».

Per «fondato sospetto» continua ad intendersi che per attivare il tribu-
nale, che può disporre l’ispezione dell’amministrazione per andare alla ri-
cerca della prova, il ricorrente non deve dimostrare compiutamente l’esi-
stenza delle denunciate gravi irregolarità, essendo sufficiente che ne forni-
sca indizi obiettivi, tali da rendere verosimile la denuncia. Se il ricorrente
fornisce elementi che facciano ragionevolmente e seriamente presumere
l’esistenza di fatti costituenti gravi irregolarità, il tribunale potrà dunque
disporre, per accertare l’esistenza di tali irregolarità, l’ispezione giudizia-
ria, proseguendo così nel procedimento ex art. 2409 c.c. (36). Diversa-
mente, la denuncia andrà immediatamente rigettata.

Quanto poi alle espressioni «gravi irregolarità nell’adempimento dei
doveri degli amministratori» e «gravi irregolarità nella gestione», esse
paiono sostanzialmente analoghe. Il cambio di terminologia dipende da
questo: la vecchia espressione non poteva tenere conto dei nuovi organi
amministrativi introdotti dalla riforma, che accanto al modello tradiziona-
le, in cui agiscono i classici amministratori, prevede un modello dualistico
dove operano i componenti del consiglio di gestione e un modello moni-
stico dove l’organo amministrativo è rappresentato dal consiglio di ammi-
nistrazione.

Una differenza non spiegabile con ragioni meramente formali sta inve-
ce nella circostanza che, mentre nel vecchio testo si faceva riferimento, ol-
tre che all’inadempimento degli amministratori, anche all’inadempimento

Eugenio Dalmotto © 88-08- 4378

Denunzia al tribunale
1516

(36) Così Trib. Udine, 14 luglio 1990, in Foro it., 1991, I, 1945. 
Per App. Lecce, 9 luglio 1990, in Giur. merito, 1990, 927, «il fondato sospetto di gravi irrego-

larità nell’amministrazione non può essere basato su mere supposizioni o su indimostrati rilievi
critici, bensì su elementi di sicuro affidamento che, pur non assurgendo a livello di prova, abbiano
tuttavia riscontri obiettivi che vanno al di là del semplice sospetto». Sul punto cfr., in dottrina,
VITRÒ, Controllo giudiziario, cit., 106 ss.; TEDESCHI, op. cit., 190 s.



«dei doveri dei sindaci», nel nuovo art. 2409 c.c. si parla solo di «ammini-
stratori» che «abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione», dimen-
ticando le irregolarità dei sindaci nel controllare.

2.6. (Segue): e la potenzialità dannosa per la società

Soprattutto, però, a parte la mancata menzione dell’organismo di control-
lo, la formulazione attuale richiede espressamente, a differenza di quanto
avveniva in passato, che le gravi irregolarità comportino un danno poten-
ziale per la società e contempla la possibilità che la condotta gestoria ina-
dempiente sia rilevante non solo se ha ripercussioni negative sulla società
amministrata ma anche se i suoi effetti si esplicano su una o più società da
questa controllate.

Per la precisione, secondo quanto scrive il legislatore della riforma, le
gravi irregolarità nella gestione sono rilevanti ai fini della denuncia se
«possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate».

Iniziando dal requisito della potenzialità dannosa nei confronti della
società, tutti i comportamenti, commissivi o omissivi, che sono stati rite-
nuti configurare l’ipotesi delle gravi irregolarità, vanno ora vagliati alla
luce del nuovo criterio.

Ciò, a prima impressione, sembrerebbe restringere molto la possibilità
di concretamente azionare il procedimento, che ai fini della sua ammissi-
bilità deve oggi avere ad oggetto la denuncia di fatti che, secondo una va-
lutazione prognostica, sono fonte di danno per la società. Infatti, una ge-
stione contra legem o comunque irregolare, ma profittevole per il patrimo-
nio sociale, di per sé non sembrerebbe, a rigore, denunciabile. In partico-
lare, non sembrerebbero più denunciabili gran parte delle «irregolarità
informative, configurabili nei bilanci di esercizio e nelle situazioni patri-
moniali, redatte in occasione di speciali drammatici eventi della vita so-
ciale (37), rispetto alle quali la configurabilità di un danno, anche solo po-
tenziale per la società, è quanto meno problematica» (38).
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(37) Il passo citato si intende, probabilmente, riferire alla relazione sulla situazione patrimonia-
le della società, che deve essere stilata, ai sensi dell’art. 2446 c.c., in caso di riduzione del capitale
per perdite.

(38) SALAFIA, La riforma del controllo giudiziario, cit., 1330; ID., Amministrazione e controllo,
cit., 1475, secondo cui saranno escluse dalla denuncia «soprattutto le irregolarità riguardanti, in
particolare, il bilancio di esercizio (...), le quali, di norma non sono dannose per la società e le sue
controllate, ma se mai preordinate, a suo vantaggio, per occultare situazioni negative o per esporre



Parrebbe quindi divenire assai difficile denunciare ex art. 2409 c.c., co-
me era d’uso nel precedente regime (39), l’irregolare tenuta dei libri so-
ciali e delle scritture contabili o le irregolarità commesse nella predisposi-
zione dei bilanci (40), tali da determinare un’inesatta rappresentazione
della situazione economica, patrimoniale o finanziaria (41), quali l’illegit-
tima ed immotivata rivalutazione delle poste attive del bilancio d’esercizio
(42); la mancata inclusione di debiti contestati di importo rilevante (43);
l’aver inserito nel conto economico ricavi non ancora realizzati (44); l’a-
ver iscritto il disavanzo di fusione, nei bilanci successivi alla stessa, in
violazione di corretti principi contabili (45); la notevole divergenza tra la
consistenza delle rimanenze indicata in bilancio e quella realmente esi-
stente; la mancata indicazione nella nota integrativa del bilancio di acqui-
sti di materie prime effettuati; il mancato storno dai cespiti ammortizzabi-
li di spese sostenute per la manutenzione degli stessi con conseguente so-
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situazioni positive inesistenti». In questo senso, v. anche AMBROSINI, L’amministrazione e i con-
trolli nella società per azioni, in ID. (a cura di), La riforma delle società. Profili, cit., 83 s., ad avvi-
so del quale «cessano così di essere suscettibili di censura in base all’art. 2409 c.c. tutte le situazio-
ni – irregolare tenuta della contabilità, redazione di un bilancio falso o di una situazione patrimo-
niale inveritiera – in rapporto alle quali la configurabilità di un danno potenziale appare problema-
tica (la falsità dei documenti contabili, anzi, è di regola preordinata a conseguire un vantaggio, sep-
pur illecito, per la società)».

(39) Per una vasta casistica delle irregolarità ritenute denunciabili nel vigore della disciplina
previgente, v. TOSI, Oggetto e limiti del controllo giudiziario delle società, in QUATRARO e TOSI, op.
cit., 307; MARULLI e SILVETTI, Il controllo giudiziario, in CAVALLI, MARULLI e SILVETTI, op. cit.,
1034 ss.; TEDESCHI, op. cit., 201 ss.

(40) App. Firenze, 12 maggio 1997, in Soc., 1997, 1295, con nota di PISELLI, dove si precisa
che la pendenza di una impugnativa ex art. 2377 c.c. non esclude la possibilità di proporre una de-
nunzia di irregolarità al fine di censurare il modo con il quale il bilancio approvato è stato redatto.
Nel senso che la violazione della disciplina sulla corretta formazione del bilancio di esercizio, det-
tata con norme imperative finalizzate alla tutela degli interessi dei soci e dei terzi, configuri grave
irregolarità, v. anche Trib. Napoli, 10 giugno 1994, in Foro it., 1995, I, 3328, con osservaz. di FOR-
TUNATO, e in Riv. dir. sport, 1994, 690, con nota di CHINÈ. Sempre per la denunciabilità delle irre-
golarità relative alla redazione del bilancio, v. inoltre App. Catania, 28 marzo 1985, in Soc., 1986,
165, con nota di PROTETTÌ.

Per la non configurabilità dell’irregolare tenuta dei libri sociali quale «grave irregolarità ai sen-
si dell’art. 2409 c.c.», v., però, Trib. Velletri, 28 settembre 1993, in Giur. merito, 1995, 274, con no-
ta di DI GRAVIO.

(41) Così, sintetizzando i risultati di una serie di irregolarità di bilancio (comprendenti l’iscri-
zione di partecipazioni sociali per un valore notevolmente superiore a quello loro proprio, di im-
mobilizzazioni in realtà rientranti tra i costi di esercizio, di mancata svalutazione di crediti proba-
bilmente inesigibili), Trib. Trapani, 10 agosto 2001, in Soc., 2002, 868, con nota di SALAFIA.

(42) App. Trento, 16 febbraio 1996, in Soc., 1996, 900, con nota di BALZARINI.
(43) Trib. Napoli, 10 giugno 1994, in Foro it., 1995, I, 3328, con osservaz. di FORTUNATO, e in

Riv. dir. sport, 1994, 690, con nota di CHINÈ.
(44) Trib. Como, 3 febbraio 1994, in Soc., 1994, 669.
(45) Così Trib. Venezia, 30 novembre 2001, in Soc., 2002, 347.



pravalutazione dell’attivo patrimoniale (46). Potrebbero insorgere dubbi
persino sul fatto che l’assoluta mancanza di redazione del bilancio o l’o-
messa convocazione dell’assemblea per l’approvazione dello stesso ai
sensi dell’art. 2364 c.c. continui a costituire una ipotesi di illecito in re
ipsa rilevante ai fini dell’art. 2409 c.c. (47).

Non basta. Ci si potrebbe domandare dove stia un danno per la società
quando gli amministratori omettano, ad esempio, di convocare l’assem-
blea su richiesta di soci legittimati ai sensi dell’art. 2367 c.c. (48), ma pri-
vi di una maggioranza che consenta l’adozione di delibere. Oppure ci si
potrebbe chiedere quale danno subisca la società quando gli amministra-
tori non consentano al socio, che lo richieda in base alla previsione del-
l’art. 2422 c.c., di ispezionare i libri sociali (49). Ed i fatti penalmente ille-
citi commessi in occasione ed a causa dell’ufficio di amministratore, che
erano considerati gravi irregolarità capaci di giustificare l’accoglimento
della richiesta di ispezione giudiziaria della società e la revoca degli am-
ministratori e dei sindaci anche qualora gli effetti immediati dell’illecito
fossero risultati di convenienza economica per la società stessa (50), po-
trebbero ora risultare di per sé soli non idonei a fondare un procedimento
ex art. 2409 c.c. (51). Così anche il compimento da parte dell’amministra-
tore di atti estranei all’oggetto sociale (52) o di atti che eccedano i limiti ai
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(46) Per queste ultime ipotesi, v. Trib. Perugia, 21 marzo 1995, in Rass. giur. umbra, 1995, 442.
(47) Nel senso che la redazione dei bilanci e la convocazione dell’assemblea attengono agli

aspetti minimi ed essenziali della vita della società, sicché la loro mancanza integra non soltanto il
sospetto ma, indubbiamente e pienamente, gli estremi di gravi irregolarità amministrative, tali da
giustificare l’adozione dei provvedimenti cautelari ai sensi dell’art. 2409 c.c., v. Trib. Milano, 10
gennaio 1990, in Giur. it., 1990, I, 2, 700, con nota di SANZO.

(48) Nel senso che la mancata convocazione dell’assemblea per deliberare sulla proposta di
esercizio dell’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci validamente presentata dai
soci di minoranza, ex art. 2367 c.c., costituisca grave irregolarità rilevante ai fini dell’art. 2409 c.c.,
v. Trib. Padova, 24 dicembre 1986, in Foro it., 1987, I, 1283.

(49) Sia per l’omissione della convocazione dell’assemblea, sia per il divieto al socio di con-
sultare i libri sociali, MAINETTI, sub art. 2409, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto socie-
tario, cit., 937, parla di irregolarità «neutre» rispetto al patrimonio sociale, che «non integrano
(più) la fattispecie prevista dalla norma in esame» e per le quali «sarà quindi inammissibile una de-
nuncia».

(50) Così Trib. Milano, 26 novembre 1993, in Soc., 1994, 1215, con nota di PATELLI.
(51) In effetti, secondo SANTOSUOSSO, La riforma del diritto societario. Autonomia privata e

norme imperative nei d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e 6, Milano, 2003, 155, non sarebbero denuncia-
bili tutte quelle attività degli amministratori che siano poste in essere con l’obiettivo di non dan-
neggiare la società, e magari di favorirla, danneggiando invece i creditori-finanziatori (ad es., pre-
sentando in banca un documento contraffatto in relazione al reale indebitamento aziendale, o, si
potrebbe aggiungere, una falsa lettera di patronage, allo scopo di ottenere un fido). 

(52) Nel senso che la violazione da parte dell’amministratore del dovere di perseguire l’inte-
resse della società e di rispettare il limite dell’oggetto sociale costituisca grave irregolarità, rilevan-



poteri di gestione o di rappresentanza, nonché il compimento di atti in
conflitto di interessi con la società (53), potrebbe ritenersi motivo di de-
nuncia al tribunale non automatico, bensì subordinato alla delibazione
dell’esistenza, almeno potenziale, di un pregiudizio patrimoniale della so-
cietà (54). Pure la violazione di norme tributarie, qualora sia decorso il
termine prescrizionale per l’irrogazione delle relative sanzioni, potrebbe
considerarsi non rilevante ai fini della denuncia per gravi irregolarità, dal
momento che, in tale caso, il comportamento degli amministratori dovreb-
be addirittura risultare vantaggioso per il patrimonio della società.

In realtà, però, a ben vedere, il requisito della dannosità per la società
dovrà intendersi, per evitare le inaccettabili conclusioni appena prospetta-
te, non come se si riferisse solo a danni, in capo alla società, di tipo stret-
tamente patrimoniale (55), ma come un semplice rafforzativo del requisito
della gravità, che deve connotare le irregolarità denunciate.

Così, non sarà necessario allegare e provare la possibilità di un danno
patrimoniale per la società, ma, sarà sufficiente fare riferimento a situazio-
ni che mostrino un possibile turbamento dell’ordinato funzionamento, se-
condo le norme di legge e di statuto, dei meccanismi di gestione, la cui
compromissione rappresenterebbe, per definizione, un danno, di carattere
non necessariamente patrimoniale, per la società.

Il danno nei confronti della società può infatti consistere, secondo
quanto qui si sostiene, anche solo in un apprezzabile lesione dei principi
di regolare amministrazione, che si riflette sempre in un pregiudizio, an-
corché non per forza di carattere economico, verso la compagine sociale.

In questo senso, coerentemente con la volontà di impedire l’utilizzo
dell’art. 2409 c.c. in chiave strumentale o animata da motivi di mero di-
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te ai sensi dell’art. 2409 c.c. e tale da determinare la revoca degli amministratori e dei sindaci, so-
stituiti da un amministratore giudiziario, v. Trib. Vicenza, 2 giugno 1992, in Soc., 1993, 201, con
nota di PATELLI; App. Milano, 26 ottobre 1979, in Giur. comm., 1980, II, 745, con nota di ALLEGRI.

(53) Per Trib. Firenze, 24 giugno 1993, in Giur. comm., 1993, II, 731, il fondato sospetto del
compimento, da parte degli amministratori, di attività in concorrenza e di atti in conflitto di interes-
si, è indice di gravi irregolarità e giustifica l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2409 c.c. 

(54) Recentemente, Trib. Roma, 13 luglio 2000, in Giur. it., 2000, 2103 s., con osservaz. di
MAINETTI, aveva invece affermato, nel vigore del precedente regime, che la violazione del dovere
di non agire in conflitto di interessi con la società amministrata costituisce grave irregolarità de-
nunciabile al tribunale indipendentemente dall’esistenza di un danno patrimoniale, attuale o poten-
ziale, per la società.

(55) In senso opposto, e cioè per l’opinione che il riferimento al danno alla società evochi «la
lesione dell’interesse del gruppo sociale (solo) all’integrità del patrimonio della società», v. DE VI-
TIS, sub art. 2409, in SANDULLI e SANTORO (a cura di), La riforma delle società. La società per
azioni e la società in accomandita per azioni, Torino, 2003, 606 s.



sturbo da parte dei soci di minoranza, probabilmente sottesa all’intervento
riformatore (56), sembra doversi ritenere che non siano denunciabili solo
le irregolarità che, per l’entità trascurabile o per la loro episodicità, non
appaiano significative e non costituiscano quindi un «pericolo», nel qua-
dro del normale svolgimento della vita societaria.

In tal modo, tra l’altro, dovrebbe trovare adeguata sistemazione anche
il requisito del pericolo di un danno patrimoniale, che, in questa imposta-
zione, costituisce uno dei vari danni la cui possibile realizzazione costitui-
sce presupposto della denuncia ex art. 2409 c.c.

Il pericolo di un danno patrimoniale dovrebbe infatti rilevare soprattut-
to in quelle ipotesi, al confine con l’area delle scelte discrezionali insinda-
cabili, dove il tribunale sia chiamato a valutare congruità e ragionevolezza
degli atti di gestione.

In proposito, la giurisprudenza, pur sottolineando che il tribunale viene
chiamato, in linea di principio, ad un giudizio di mera legittimità, attinen-
te al rispetto delle disposizioni legislative e statutarie che regolano l’ope-
rato degli amministratori e dei sindaci, senza che ciò possa investire il me-
rito dell’attività gestoria, ossia l’opportunità e la convenienza economica
delle operazioni poste in essere dagli amministratori (57), non si è ad ogni
modo sottratta al compito di valutare se l’amministrazione sia stata im-
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(56) Per TRICOMI, Confini operativi più netti per la verifica giudiziaria, in Guida dir., 2003,
dossier 2, 108, l’introduzione del requisito del danno potenziale «risponde anche al probabile in-
tento di evitare che la denuncia ex art. 2409 c.c. possa essere – come a volte è accaduto – un artifi-
cioso strumento di tensione all’interno della società». Nel senso che la precisazione secondo cui la
situazione o il fatto denunciato debbano essere, almeno potenzialmente, dannosi per la società de-
nota l’intento legislativo di «precludere denunzie strumentali o dettate da motivi di mero disturbo
da parte dei soci di minoranza», v. anche ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE (a cura di), op. cit., 171.

(57) Nel senso che oggetto di denunzia ex art. 2409 c.c. sono solo le gravi irregolarità gestiona-
li consistenti nel mancato rispetto delle disposizioni di legge e dello statuto che regolano l’operato
degli amministratori e dei sindaci, e non censure di merito sull’opportunità o convenienza econo-
mica delle operazioni compiute, che rientrano nell’ambito della discrezionalità delle scelte impren-
ditoriali, v. App. Brescia, 8 febbraio 2001, in Foro it., 2001, I, 3383; Trib. Brescia, 17 luglio 2000,
in Foro it., 2001, 3384; Trib. Como, 30 ottobre 1998, in Giur. it., 1999, 1887, con nota di BREIDA;
Trib. Como, 6 luglio 1998, in Giur. it., 1999, 1459, con nota di MAINETTI; Trib. Vicenza, 2 giugno
1992, in Soc., 1993, 201, con nota di PATELLI. Analogamente, secondo Trib. Velletri, 28 settembre
1993, in Giur. merito, 1995, 274, con nota di DI GRAVIO, per «gravi irregolarità», che consentono
l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 2409 c.c., devono intendersi fatti e deficienze che
concretino violazioni di leggi o dello statuto, senza che possa considerarsi tale la gestione con cri-
teri personali ed antieconomici della società, e per App. Milano, 4 marzo 1992, in Giur. it., 1992, I,
2, 593, l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2409 c.c. non può essere giustificata unicamen-
te sulla base di valutazioni concernenti l’andamento economico dell’impresa sociale, rilevando so-
lo la violazione di norme giuridiche. Per l’inammissibilità di censure di merito, v. per tutti, in dot-
trina, GALGANO, Diritto commerciale, 2, 13ª ed., cit., 341, e Il nuovo diritto societario, cit., 305.



prontata a regole di prudenza ed avvedutezza (58). Questa valutazione è
stata operata sia perché la mancata osservanza di tali regole integra una
violazione dell’obbligo di diligenza gravante sugli amministratori e quindi
costituisce una grave irregolarità rilevante nel procedimento dell’art. 2409
c.c. (59), sia perché una gestione anomala può costituire un serio indizio
del perseguimento da parte degli amministratori di interessi estranei alla
società o addirittura di interessi personali in contrasto con l’interesse so-
ciale (60). Ma, per non invadere il campo della discrezionalità gestionale
degli amministratori, e perché eserciti con la dovuta prudenza il proprio
sindacato (61), appare opportuno che il tribunale, come prescrive il nuovo
testo dell’art. 2409 c.c., esamini il «merito» degli atti di gestione solo qua-
lora da essi derivi un pericolo di danno (62), da intendere, qui, innanzitut-
to come pericolo di danno al patrimonio della società.

2.7. (Segue): o per le società controllate

Quasi a controbilanciare la restrizione dei margini per proporre la denun-
cia (senz’altro più difficile, nonostante la proposta interpretativa qui sopra
appena formulata) dopo l’introduzione del requisito della potenzialità
dannosa delle irregolarità, e come se si volesse sopperire al venire meno
nelle società chiuse della legittimazione del pubblico ministero, il 1° co.
del nuovo art. 2409 c.c. ora prevede che siano denunciabili anche le gravi
irregolarità gestionali incidenti sulle società controllate.

Diventano infatti denunciabili non solo le gravi irregolarità che posso-
no arrecare danno alla società, ma pure quelle che possono arrecare danno
«a una o più società controllate».
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(58) Per es., secondo Trib. Venezia, 30 novembre 2001, in Soc., 2002, 346, con nota di SALAFIA,
le operazioni di investimento del capitale sociale, pur essendo, in linea di principio, affidate alle
scelte discrezionali degli amministratori, sono censurabili, in sede di controllo giudiziario, se viene
provata l’assunzione da parte della società di rischi che superano i limiti della ragionevolezza.

(59) Così App. Milano, 15 luglio 1997, in Soc., 1997, 1415, con nota di SALVATO.
(60) In questo senso, v. Trib. Milano, 26 novembre 1993, in Soc., 1994, 1215, con nota di PA-

TELLI; Trib. Livorno, 1° dicembre 1992, in Soc., 1993, 1354, con nota di TEDESCHI; Trib. Milano,
18 dicembre 1989, in Giur. it., 1990, I, 2, 700, con nota di SANZO.

(61) La necessità che il sindacato nel merito degli atti di gestione, quando siffatti atti appaiano
fuorusciti dall’ambito della discrezionalità tecnica per sfociare nel perseguimento di un interesse
personale dell’amministratore, in conflitto con l’interesse sociale, sia esercitato «molto prudente-
mente», viene ricordata in particolare da Trib. Milano, 18 dicembre 1989, in Giur. it., 1990, I, 2,
700, con nota di SANZO.

(62) Per la richiesta di un pericolo di danno, v., del resto, già App. Milano, 15 luglio 1997, in
Soc., 1997, 1415, con nota di SALVATO.



Non risulta chiaro chi possa proporre la denuncia.
Dal momento che il testo dell’art. 2409 c.c. legittima genericamente «i

soci», la lettera della legge consente di ritenere che la denuncia sia propo-
nibile tanto dai soli soci della controllante quanto anche dai soci delle
controllate.

Non sembra però dubbio che debba preferirsi l’interpretazione secondo
cui sono legittimati alla denuncia anche i soci della controllata alla quale
venga direttamente riferita l’attività dannosa degli amministratori della
controllante (63). È in proposito appena il caso di dire che esclusivamente
in questo modo la norma viene messa in condizione di operare pienamen-
te e può ritenersi correttamente attuata la direttiva, contenuta nella parte
finale della lett. a) dell’art. 10 della legge delega, che, in materia di con-
trollo societario, impone di non ignorare l’interesse dei soci di minoranza
delle società controllate (64). Basti considerare che spesso il danno alla
società controllata viene inferto per favorire la controllante ed in tal caso
difficilmente i soci di quest’ultima, la cui legittimazione si giustifica nella
misura in cui il potenziale danno alla società controllata sia idoneo a ri-
flettersi sulla controllante (65), avrebbero interesse alla denuncia di even-
tuali gravi irregolarità. Non solo: qualora le irregolarità venissero compiu-
te da amministratori di società chiuse, nel nuovo ordinamento non sarebbe
possibile nemmeno invocare l’intervento del pubblico ministero, che oggi
può proporre la denuncia solo in relazione a irregolarità commesse nella
gestione di società dove si faccia ricorso al mercato del capitale di rischio.
Se dunque non si ritenesse ammessa la legittimazione dei soci della con-
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(63) Nel senso che la legittimazione attiva alla proposizione della denuncia spetti unicamente
ai soci della società amministrata dagli autori delle irregolarità, sicché le minoranze direttamente
tutelate dalla disposizione sarebbero solo quelle della controllante, v. invece MAINETTI, sub art.
2409, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario, cit., 938 s.

(64) L’art. 10, lett. a), l. 366/2001, di delega per la riforma del diritto societario, dispone che la
legge in materia di gruppi debba «assicurare che l’attività di direzione e di coordinamento contem-
peri adeguatamente l’interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di que-
ste ultime».

(65) Per DOMENICHINI, sub art. 2409, in NICCOLINI e STAGNO D’ALCONTRES (a cura di), op. cit.,
790, ed in ALPA e MARICONDA (a cura di), Codice civile commentato, Milano, 2005, 1301, la legit-
timazione dei soci della controllante a ricorrere ex art. 2409 c.c. contro le gravi irregolarità nella
gestione delle società controllate si spiega osservando che «il potenziale danno è destinato a riflet-
tersi anche sulla controllante». Così pure per BUSSOLETTI, Il procedimento ex art. 2409 c.c., in Riv.
soc., 2003, 1212 «il danno cagionato alle società controllate è, indirettamente almeno, un danno
anche per la società controllante, che ‘sale su per i rami’». Si trascura tuttavia di considerare che
non esiste una correlazione necessaria tra danno della controllata e danno della controllante. Non è
anzi raro che dal danno alla controllata sortisca un vantaggio per la controllante senza che la con-
trollata abbia ritorni «compensativi» dall’appartenenza al gruppo di cui la controllante sia capofila.



trollata, si giungerebbe al paradosso di riconoscere loro una tutela minore
di quella che avrebbero potuto trovare, sollecitando l’aiuto del pubblico
ministero, nel previgente regime, nel quale mancava una adeguata disci-
plina dei gruppi, ora regolamentati, nell’ottica di apprestare una maggiore
tutela per le società controllate, agli artt. 2497 ss. c.c. (dove tra l’altro si
prevede la possibilità per i soci della controllata di agire direttamente con-
tro la società controllante quando questa, nell’esercizio dell’attività di di-
rezione e coordinamento, abbia violato i principi di corretta gestione so-
cietaria e imprenditoriale).

Quanto poi alla nozione di società controllata, essa pare ricavabile, tan-
to agli effetti della nuova disciplina generale dei gruppi quanto ai fini del
nuovo art. 2409 c.c., dall’art. 2359 c.c. e dal novellato art. 2497 c.c., che
prendono in considerazione il fenomeno del controllo e il problema della
responsabilità nella gestione di società soggette all’attività di direzione e
coordinamento di altre società od enti. Sono dunque società controllate
quelle sotto influenza dominante di un’altra società e per questo soggette
all’altrui attività di direzione e coordinamento. Tale situazione deve risul-
tare, come dispone l’art. 10, l. 366/2001, da adeguate forme di pubblicità,
che il legislatore delegato ha individuato, ex art. 2497 bis c.c., nell’obbligo
della società controllata di indicare negli atti e nella corrispondenza, non-
ché mediante iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese, la
società o l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta.

3. Soggetti

3.1. I ricorrenti: i soci rappresentativi del decimo del capitale nelle so-
cietà chiuse

Una forte restrizione della possibilità di ricorrere al tribunale, non contra-
stabile in via interpretativa e quindi più preoccupante di quella relativa al-
l’oggetto della denuncia, si ha pure analizzando l’aspetto della legittima-
zione attiva a proporre il ricorso.

Nel precedente regime, oltre ai soci rappresentativi di almeno un deci-
mo del capitale sociale (66), poteva denunziare i fatti al tribunale anche il
pubblico ministero. Il 6° co. dell’art. 2409 c.c. prevedeva infatti, al riguar-
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(66) Per orientamento consolidato, ai fini della legittimazione del ricorso ex art. 2409 c.c. rile-
va l’iscrizione nel libro soci, restando ininfluente l’eventuale contestazione sulla effettiva titolarità



do, che i provvedimenti previsti dalla disposizione in esame potessero es-
sere adottati tanto su istanza dei soci come su richiesta del pubblico mini-
stero. Il che, ovviamente, spianava la strada alle minoranze che non rag-
giungessero il dieci per cento (o, al limite, pure al singolo socio insoddi-
sfatto) di rappresentare la situazione al pubblico ministero sollecitandolo
ad esercitare d’ufficio i suoi poteri.

Nel testo riformato, invece, il potere del pubblico ministero di proporre
la denuncia non esiste più, quanto meno per la generalità dei casi, resi-
duando solo, come dispone il 7° co., per le società aperte, che fanno ricor-
so al mercato del capitale di rischio.

Evidentemente, i conditores hanno stimato ingiustificatamente «intru-
sivo» attribuire al pubblico ministero il potere di sollecitare il controllo
dell’amministrazione all’interno delle società chiuse.

Tale scelta appare severamente criticabile e probabilmente incostitu-
zionale sotto il profilo del rispetto dell’art. 3 Cost., non parendo ragione-
vole differenziare, sul punto, la disciplina delle società che facciano ricor-
so al mercato del capitale di rischio da quella delle società che non vi fac-
ciano ricorso. In proposito, è ovvio il rilievo che la rilevanza delle gravi ir-
regolarità amministrative, sul piano dell’interesse collettivo, non può pa-
rametrarsi sulla base della struttura chiusa o aperta della società. Basti ri-
cordare come spesso in talune società per azioni che non si appellano al
mercato dei capitali e che sono, al contrario, caratterizzate dalla presenza
di una compagine sociale di tipo familiare, «si pongono in essere attività
gestionali devastanti, non solo per gli interessi dei soci, ma anche per le
garanzie dei creditori e dei lavoratori dipendenti» (67).

Ma non è tutto: se l’inopportunità dell’innovazione appare chiara sin
da adesso, non ancora perfettamente delineabili sono le implicazioni di
ordine sistematico derivanti dalla limitazione del potere di iniziativa del
pubblico ministero. Bisogna infatti considerare che il riconoscimento del-
la legittimazione del pubblico ministero è sempre stato considerato un
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della quota: in questo senso, v. App. Milano, 16 ottobre 2001, in Soc., 2002, 561, con nota di FRE-
GONARA. In dottrina, cfr. GHIRGA, Il procedimento per irregolarità, cit., 251 ss.

(67) SALAFIA, La riforma del controllo giudiziario, cit., 1330. 
Per il rilievo che la soluzione «differenziata» in ordine alla legittimazione alla denuncia non

sembra condivisibile «se non altro perché anche nelle società per azioni chiuse vi sono interessi
pubblici da tutelare, quali quelli dei creditori», v. pure ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE (a cura di),
op. cit., 171 s. 



preciso indice della funzione pubblicistica dell’art. 2409 c.c. (68). Secon-
do questa impostazione, è proprio la possibilità che il pubblico ministero
promuova l’azione a dimostrare che il controllo giudiziario persegue, in-
sieme alla tutela dei singoli soci e delle minoranze, il fine di tutelare l’in-
teresse generale connesso alla corretta gestione delle società. Sennonché,
oggi, l’impossibilità per il pubblico ministero di dar voce, nelle società
che non facciano ricorso al mercato del capitale di rischio, a chi sia terzo
rispetto alla società nonché ai soci non detentori di una quota del capitale
sociale sufficiente a proporre la denuncia, potrebbe indurre a dubitare che
l’art. 2409 sia ancora volto a proteggere non solo interessi interni della
compagine sociale ma anche interessi dei creditori sociali, nonché dei la-
voratori, dei risparmiatori, dei consumatori, e di tutti gli altri terzi venuti
in contatto a vario titolo con la società, fino a porsi, in ultima analisi, co-
me strumento di tutela dell’economia generale (69).
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(68) Nel passato regime, lo scopo pubblicistico della norma è stato ripetutamente posto in evi-
denza tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza sia di legittimità, sia di merito: cfr. in propo-
sito, BONGIORNO, Il procedimento previsto dall’art. 2409 c.c., in Processo civile, cit., 129 ss., e in
Riv. trim. dir. proc. civ., cit., 515 ss.; GHIRGA, Il procedimento per irregolarità, cit., 37 ss., part. 82
ss.; Cass., 27 marzo 1992, n. 3799, in Soc., 1992, 942; Id., 15 gennaio 1985, n. 60, in Soc., 1985,
488; App. Venezia, 2 aprile 1992, in Giur. it., 1993, I, 2, 134, con nota di MIGNONE, secondo cui il
procedimento ex art. 2409 c.c. è dettato dalla legge, indifferentemente, sia per la difesa degli inte-
ressi della società, della minoranza e dei singoli soci, sia per la tutela di quello generale, collegato
alla corretta amministrazione della società di capitali. Ed in particolare, proprio la concorrente le-
gittimazione del pubblico ministero è stata assunta tra le principali conferme della tesi secondo cui
il controllo giudiziario dell’amministrazione tutela anche interessi di natura non meramente priva-
tistica: v. in tal senso, ad es., Trib. Milano, 21 dicembre 1987, in Giur. it., 1988, I, 2, 787.

(69) Non per nulla si è scritto che, nel nuovo sistema, il baricentro dell’art. 2409 c.c. si sposta
bruscamente dalla tutela dell’interesse generale all’appropriato funzionamento della società (cui
faceva espressa menzione il n. 985 della Relazione ministeriale al codice civile) verso l’interesse
privato dei soci (sempre che non si tratti di soci possessori di quote così minoritarie da non consen-
tire la proposizione della denuncia): così AMBROSINI, L’amministrazione e i controlli nella società
per azioni, in ID. (a cura di), La riforma delle società. Profili, cit., 84 s. 

In questo solco, e cioè per il riconoscimento di una certa svalutazione, dopo le ultime innova-
zioni legislative, della teoria «istituzionalistica», che postula l’esistenza di un interesse sociale di-
stinto e superiore rispetto a quello dei singoli soci che agiscono come gruppo, in favore di un corri-
spondente apprezzamento della concezione «contrattualistica», v., più articolatamente, MAINETTI,
sub art. 2409, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario, cit., 926 ss., il quale parla di
ridimensionamento della presenza di riferimenti pubblicistici, che il legislatore sembrerebbe gra-
duare in misura diversa a seconda delle dimensioni delle società, laddove esclude l’applicabilità
dell’istituto alle società a responsabilità limitata e restringe la legittimazione del pubblico ministe-
ro al solo settore delle società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Tale
ridimensionamento emergerebbe anche dalla limitazione del «novero delle gravi irregolarità rile-
vanti ex art. 2409 unicamente a quelle potenzialmente dannose», che sembrerebbe «prima facie,
aver fatto venire meno la finalità di carattere pubblicistico dell’istituto intesa a preservare una cor-
retta gestione sociale in senso assoluto». 



Perfettamente giustificato pareva dunque l’invito rivolto al Governo
dalle competenti commissioni della Camera dei Deputati, «ad estendere
l’attivazione del pubblico ministero a tutte le società», ripristinando così
la situazione ante riforma (70).

Sta di fatto, però che, essendo l’invito caduto nel vuoto, d’ora innanzi,
a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 6/2003, creditori e dipendenti
delle società chiuse perderanno la possibilità di reagire ad una situazione
di gravi irregolarità nella gestione segnalando le circostanze di cui siano
venuti a conoscenza al pubblico ministero.
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Nel medesimo senso, con maggiore decisione, CANALE, Il «nuovo» procedimento, cit., 76 ss.,
part. 79 s., afferma che la nuova disciplina dell’art. 2409 c.c. fuga ogni dubbio in merito al fatto
che il legislatore abbia inteso volgere il procedimento in esame alla tutela del mero interesse dei
soci. Ciò non solo perché «l’attribuzione della legittimazione ai soci ed a coloro che, nominati da
questi ultimi, sono delegati al controllo della gestione della società e, al contempo, la restrizione
della legittimazione del pubblico ministero alle sole società che fanno ricorso al mercato del capi-
tale di rischio, sembra un inequivoco segnale (e una conferma) che solo a queste ultime, per evi-
denti ed ovvie ragioni, è circoscritto l’interesse generale e pubblico», ma anche perché ora l’irrego-
larità, anche grave, nella gestione non sarebbe più di per sé censurabile, «dovendo anche sussistere
una (potenziale) conseguenza dannosa patrimoniale per la società». In questa prospettiva, conside-
rata «l’accentuata natura privata degli interessi in gioco e la conseguente natura privata del proce-
dimento», la soluzione di molte questioni postesi sotto il vigore della previgente disciplina, come
ad es. quella sulla piena valenza nel procedimento del principio della domanda, sulla necessità del-
la permanenza in capo ai soci denuncianti della titolarità di almeno un decimo del capitale sociale
o sulla rinunciabilità della denuncia da parte dei soci proponenti, non potrebbe essere più influen-
zata da «visioni pubblicistiche».

Non sembra, peraltro, che le modifiche del testo dell’art. 2409 c.c. implichino necessariamente
una «virata» verso opzioni interpretative legate a più accentuate concezioni privatistiche. È infatti
dubitabile che il requisito della potenzialità dannosa per la società, oggi espressamente richiesto ai
fini della proponibilità della denuncia, sia incompatibile con il riconoscimento di una perdurante
finalizzazione dell’istituto a tutela di interessi di rilievo pubblicistico: non si può certo negare che
il procedimento ex art. 2409 c.c. continui a proteggere l’interesse generale connesso alla corretta
gestione delle società, qualora si aderisca alla ricostruzione, in precedenza proposta nel presente
commento, secondo cui il «danno alla società» a cui si riferisce il nuovo dettato di legge non è ne-
cessariamente limitato al danno patrimoniale, potendo consistere in un qualsiasi turbamento del-
l’ordinato fluire, secondo le norme di legge e di statuto, della vita societaria. Né, d’altra parte, si
può attribuire un significato eccessivo e generalizzante alla caduta della legittimazione del pubbli-
co ministero a proporre la denuncia al di fuori del campo delle società che ricorrano al mercato del
capitale di rischio: a parte che la natura pubblica dell’interesse tutelato non può essere considerata
così connessa con il riconoscimento di un potere di iniziativa del pubblico ministero da negare ri-
lievo pubblicistico agli interessi che non possano essere direttamente fatti valere in giudizio da
quest’ultimo, c’è comunque da considerare come il potere del pubblico ministero di proporre la de-
nuncia sia stato comunque mantenuto in relazione alle società aperte, sicché, al limite, si dovrebbe
giungere a proporre soluzioni interpretative differenziate a seconda che il controllo giudiziario in-
vesta società aperte o chiuse.

(70) Cfr., in proposito, la condizione 9 ter del Parere del 12 dicembre 2002 delle commissioni
parlamentari Giustizia e Finanze, avente ad oggetto lo schema di decreto legislativo approvato dal
Consiglio dei Ministri il 30 settembre 2002 (in Riv. soc., 2002, 1649 ss., part. 1652).



Diviene quindi cruciale, per poter contrastare eventuali gravi irregola-
rità compiute all’interno delle società chiuse, il possesso della quota del
dieci per cento, soglia lasciata invariata dal legislatore (71), ma in un con-
testo in cui diviene impossibile il suo aggiramento tramite l’escamotage
della sollecitazione di poteri officiosi del pubblico ministero da parte di
soggetti titolari di quote inferiori o di terzi del tutto privi di quote sociali.

3.2. (Segue): il pubblico ministero e i soci rappresentativi del ventesi-
mo del capitale nelle società aperte

Diversamente che per le società chiuse, per le società che facciano ricorso
al mercato del capitale di rischio e cioè, secondo la definizione del nuovo
art. 2325 bis c.c., per le società che emettano azioni quotate in mercati re-
golamentati o che comunque siano diffuse fra il pubblico in misura rile-
vante (72), il legislatore delegato ha scelto di mantenere la possibilità del-
l’iniziativa di un organo pubblico quale il pubblico ministero.

Il pubblico ministero potrà essere sollecitato da esposti provenienti da
minoranze di consistenza non sufficiente per avanzare una autonoma de-
nuncia, dai creditori sociali, dai dipendenti, da chiunque vi sia interessato,
ma potrà anche procedere di propria iniziativa, traendo, come non di rado
è avvenuto, elementi di allarme da procedimenti penali in corso.

La decisione di conservare, per le società aperte, un controllo giudizia-
rio attivabile per iniziativa di un soggetto pubblico è stata giustificata fa-
cendo riferimento al notevole numero di soci che, normalmente, parteci-
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(71) Per una apertura problematica al tema delle categorie di azioni idonee ai fini del computo
per il raggiungimento dell’aliquota di capitale occorrente e quindi sull’interrogativo se si possano o
meno conteggiare le azioni senza diritto di voto o con voto limitato a particolari argomenti, v. DE

VITIS, sub art. 2409, in SANDULLI e SANTORO (a cura di), La riforma delle società. La società per
azioni, cit., 608.

(72) In sostanza, pur non coincidendo perfettamente, le società aperte, che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, sono le «società italiane con azioni quotate in mercati regolamenta-
ti italiani o di altri paesi dell’Unione Europea» di cui all’art. 119 t.u.f. (le cosiddette società con
azioni quotate) e le società «emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati re-
golamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante» di cui all’art. 116 t.u.f. (so-
cietà con azioni diffuse). Non a caso la «misura rilevante» a cui fa riferimento il nuovo art. 2325
bis c.c. è stabilita, a mente del nuovo art. 111 bis disp. att. c.c., rinviando al ricordato art. 116, che
a sua volta affida alla Consob il compito di stabilire, con regolamento, i criteri per l’individuazione
della diffusione tra il pubblico in misura rilevante (con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971, la
Consob ha previsto che la misura rilevante sussista quando vi sia un patrimonio netto non inferiore
a dieci miliardi di lire e un numero di azionisti o obbligazionisti superiore a duecento). 



pano a questo tipo di società e quindi alla difficoltà per i piccoli azionisti
di organizzarsi in gruppi capaci di attivare lo strumento previsto dall’art.
2409 c.c. (73).

La ratio della previsione normativa pare tuttavia di ordine più generale
e precisamente pare consistere nell’intenzione di preservare la capacità
del pubblico ministero di promuovere il procedimento ex art. 2409 c.c. in
un campo dove gli interessi coinvolti, riferibili non solo ai soci ma anche
ai creditori e ai lavoratori nonché, addirittura, all’economia nazionale, è
da presumere siano maggiori che per le società chiuse (74).

Di importanza non decisiva, poi, è la circostanza che, secondo quanto
dispone il nuovo 1° co. dell’art. 2409 c.c., per le società aperte la soglia
per la legittimazione dei soci alla denuncia venga abbassata dal possesso
di un decimo al possesso di un ventesimo del capitale sociale (75): proprio
perché per queste ultime società si è conservata la possibilità dell’iniziati-
va officiosa del pubblico ministero, la necessità di abbassare il quorum
pareva meno impellente.

La novità dell’abbassamento del quorum al cinque per cento del capita-
le sociale nelle società che facciano ricorso al capitale di rischio appare ad
ogni modo nella linea di quanto già disponeva, per le società quotate in
borsa, l’art. 128, 2° co., d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (76). Di fatto, dun-
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(73) Cfr., in questo senso, il par. 6, parte III, punto 7), della Relazione allo schema di decreto
approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 gennaio 2003, poi tradottosi nel d.lgs.
6/2003.

Spiega, in tale solco, DE VITIS, sub art. 2409, in SANDULLI e SANTORO (a cura di), La riforma
delle società. La società per azioni e la società in accomandita per azioni, Torino, 2003, 608, che
la previsione, come d’altronde già avvenuto per le società quotate, «è data dalla maggiore polveriz-
zazione dell’azionariato nelle società aperte». 

(74) Ma, come si è detto in precedenza, se si assume il punto di vista della rilevanza degli inte-
ressi tutelati e dell’impatto della cattiva amministrazione sui soggetti terzi rispetto alla società, non
è per nulla scontato che le gravi irregolarità nella gestione delle società che facciano ricorso al mer-
cato del capitale di rischio determini conseguenze più gravi di quelle che possono derivare da irre-
golarità compiute in società chiuse, che proprio per la loro impermeabilità al controllo giudiziario
potrebbero diventare il contenitore delle operazioni maggiormente insidiose verso la collettività. Si
resta pertanto convinti, che la differenziazione tra società aperte e chiuse sia priva di apprezzabile
ragionevolezza. 

(75) Spiega CAMPOBASSO, La riforma delle società di capitali e delle cooperative, Torino,
2003, 141, che la riduzione dal dieci al cinque per cento del capitale sociale della soglia che il legi-
slatore ha ritenuto opportuna per impedire «iniziative pretestuose da parte dei titolari di percentua-
li minime del capitale sociale», è volta ad agevolare, nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio, l’utilizzo dell’art. 2409 c.c. da parte di minoranze organizzate, come quelle rap-
presentate da investitori istituzionali ed aggregazioni di azionisti.

(76) Risultando assorbito (anche per quanto riguarda la possibilità per l’atto costitutivo di sta-
bilire percentuali di capitale inferiori per l’esercizio del potere di denuncia) nella nuova previsione



que, l’innovazione è veramente tale soltanto per le società emittenti azioni
che, pur non quotate in mercati regolamentati italiani o dell’Unione Euro-
pea, siano comunque diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

3.3. (Segue): il collegio sindacale

Passando a innovazioni che coinvolgono tanto le società chiuse che le so-
cietà aperte, occorre ricordare che, nel vigore dell’originario art. 2409
c.c., la denuncia proposta dai sindaci era ritenuta per lo più inammissibile,
sia perché la lettera della norma attribuiva la legittimazione attiva soltanto
ai soci, sia perché si notava come tale organo avrebbe avuto altri strumen-
ti per eliminare le irregolarità ravvisate nella gestione sociale, compresa la
possibilità anche di subentrare agli amministratori in funzione di ammini-
strazione attiva nei casi previsti dalla legge (77). Solo nel campo delle so-
cietà quotate, l’art. 152, d.lgs. 58/1998, prevedeva espressamente che il
collegio sindacale potesse proporre la denuncia per gravi irregolarità (78).
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codicistica, l’art. 128 t.u.f. è stato formalmente abrogato dal d.lgs. 37/2004, con cui è stato realiz-
zato il coordinamento tra la riforma del diritto societario e il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

Sulla denuncia al tribunale da parte delle minoranze nelle società quotate, prima della riforma
dovuta al d.lgs. 6/2003, comunque cfr. FIERRO, sub art. 128, in CAMPOBASSO (diretto da), Testo uni-
co della finanza. D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, II, Torino, 2002, 1060-1064; MEO, Le società di
capitali. Le società per azioni quotate in borsa, in Tratt Bessone, XVII, Torino, 2002, 197 ss.;
BREIDA, sub art. 128, in COTTINO (a cura di), Corporate governance. La nuova disciplina delle so-
cietà quotate in mercati regolamentati, in Giur. it., 1999, 1758-1760, ed ora in ID. (a cura di), La
legge Draghi e le società quotate in borsa, Torino, 1999, 162-167; CARCANO, sub art. 128, in BIAN-
CHI e MARCHETTI (a cura di), La disciplina delle società quotate nel testo unico della finanza.
D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, II, Milano, 1998, 965-972.

(77) Nel senso dell’inammissibilità della denuncia proposta dai sindaci, persino quando essi
fossero anche soci detentori del decimo del capitale sociale, v. Cass. 17 settembre 1997, n. 9252, in
Soc., 1998, 1025, con nota di DOMENICHINI, in motivazione; App. Bari 5 maggio 1989, in Soc.,
1989, 1073, con nota di TEDESCHI. Contra, nel caso di compresenza della qualità di sindaco e di so-
cio legittimato alla denuncia, v. GHIRGA, Il procedimento per irregolarità, cit., 242 ss. 

(78) Tale previsione è stata confermata, con gli aggiornamenti suggeriti dal coordinamento con
la nuova disciplina del diritto societario, dal d.lgs. 37/2004, che ha modificato l’art. 152 t.u.f., attri-
buendo la legittimazione a proporre la denuncia non solo al collegio sindacale ma anche al consi-
glio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione, quando vi sia il fondato sospetto
che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella ge-
stione che possono recare danno alla società o ad una o più società controllate. In tale ipotesi, come
già in precedenza era disposto, le spese per l’ispezione sono a carico della società ed il tribunale
può revocare anche i soli amministratori. 

Sulla denuncia al tribunale da parte dei sindaci nelle società quotate, cfr., ad ogni modo, CA-
VALLI, sub art. 152, in CAMPOBASSO (diretto da), Testo unico della finanza, II, cit., 1269-1276;
MEO, Le società di capitali, cit., 274 ss.; AMBROSINI, sub art. 152, in COTTINO (a cura di), Corpora-



Rovesciando l’assetto creatosi, in base alla corrente interpretazione,
nel precedente regime, il legislatore della riforma ha stabilito, al 7° co.
dell’art. 2409 c.c., che, in tutti i tipi di società per i quali sia previsto il
controllo giudiziario, la legittimazione a proporre la denuncia per gravi ir-
regolarità sia attribuita pure all’organo di controllo interno, individuabile,
quanto al sistema tradizionale, nel collegio sindacale, quanto al sistema
monistico, nel comitato per il controllo sulla gestione e, quanto al sistema
dualistico, anche in forza della lett. e) del 1° co. dell’art. 2409 terdecies
c.c., nel consiglio di sorveglianza (79).

Tale capovolgimento era imposto, per le società operanti sul mercato
del capitale di rischio, dal n. 4 del 2° co. dell’art. 4, l. 366/2001, secondo
cui, nel caso di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli am-
ministratori, il legislatore delegato avrebbe dovuto prevedere la possibilità
della denunzia al tribunale anche da parte dei sindaci o dei componenti di
altro organo di controllo interno nelle ipotesi di cui all’8° co., lett. d), nn.
2 e 3, ossia quando, anziché scegliere il modello tradizionale, si fosse
adottato il nuovo modello monistico ovvero quello dualistico, dove il con-
trollo è affidato, come si è detto, al comitato per il controllo sulla gestione
e al consiglio di sorveglianza.

Non sembra, peraltro, che, sul piano pratico, la novità sia destinata a ri-
vestire soverchia importanza.

Non sembra, in particolare, che l’espressa previsione del potere d’ini-
ziativa del collegio sindacale possa «riequilibrare» a sufficienza il venire
meno per il pubblico ministero della legittimazione a denunciare le irrego-
larità compiute nelle società chiuse.
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te governance, cit., 2213-2215, ed ora in ID. (a cura di), La legge Draghi, cit., 162-167; MAGNANI,
sub art. 152, in BIANCHI e MARCHETTI (a cura di), op. cit., 1771-1789. In argomento non si riscon-
trano precedenti giurisprudenziali, ma, da fonte giornalistica, l’istituto risulta essere stato utilizza-
to nei confronti degli amministratori della Giacomelli Sport Group s.p.a.: v. DI STEFANO, Il «ma-
nuale» del sindaco perfetto, in La Repubblica-Affari & Finanza, 26 gennaio 2004, 3.

(79) Non c’è dubbio che la legittimazione dell’organo di controllo interno non sia alternativa
ma si aggiunga a quella del pubblico ministero, quando prevista. 

Per fugare ogni incertezza al riguardo, il legislatore delegato ha infatti accolto l’osservazione
mm) contenuta nel Parere approvato il 12 dicembre 2002 dalle commissioni Giustizia e Finanze
del Parlamento e relativo allo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il
30 settembre 2002 (in Riv. soc., 2002, 1649 ss., part. 1656). Con tale osservazione, in cui si espri-
mevano perplessità sulla formulazione tecnica del nuovo 7° co. dell’art. 2409 c.c., si sollecitava il
Governo a valutare a sostituire, come poi in effetti è avvenuto con il passaggio al testo definitivo
del decreto, «la parola: ‘oppure’ con la seguente: ‘nonché’, al fine di chiarire che la competenza del
pubblico ministero a denunziare al tribunale le irregolarità compiute dagli amministratori delle so-
cietà che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non esclude la competenza in merito del
collegio sindacale e del comitato per il controllo di gestione». 



Da un lato, infatti, l’autonoma legittimazione non attribuisce al colle-
gio sindacale un ruolo molto maggiore da quello attribuitogli in passato
dalla giurisprudenza, che, visto il potere del pubblico ministero di propor-
re la denuncia, ha più volte affermato il dovere dei sindaci, in difetto di al-
tri mezzi di reazione, di segnalare a quest’ultimo le gravi irregolarità degli
amministratori (80).

Dall’altro lato, poi, è sin troppo evidente che le minoranze, specie se
piccole, per non parlare dei creditori o dei lavoratori, avranno poca o nes-
suna influenza sull’organo interno di vigilanza e che quindi difficilmente
dal collegio sindacale o da organismi analoghi promaneranno iniziative
sgradite ai componenti degli organi amministrativi. Il che si manifesta con
particolare forza nelle società che adottino il modello monistico, nel qua-
le, al posto del collegio sindacale, opera il comitato per il controllo sulla
gestione, ossia un organo di controllo dove i controllori, legittimati alla
denuncia, sono nominati dai controllati (81). Ma anche laddove, come ac-
cade nel sistema dualistico, i controllori, e cioé i componenti del consiglio
di sorveglianza, nominano i controllati, vale a dire i componenti del consi-
glio di gestione, gli inconvenienti non mancano: «con quale imbarazzo i
sorveglianti dovranno attivare la procedura ex art. 2409 c.c. (...) contro
soggetti che essi stessi hanno nominato» e che potrebbero revocare per
giusta causa (82)?

Non pare, del resto, che il legislatore delegante, dettando un criterio di-
rettivo volto a riconoscere al collegio sindacale o agli altri organi di con-
trollo interno il potere di denuncia, intendesse compensare la perdita della
legittimazione del pubblico ministero.

L’intenzione del Parlamento era semmai quella di affiancare la legitti-
mazione attiva del collegio sindacale a quella del pubblico ministero così
da rafforzare le potenzialità del controllo giudiziario, generalizzando il
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(80) Cass., 17 settembre 1997, n. 9252, in Soc., 1998, 1025, con nota di DOMENICHINI; Trib. Ri-
mini, 23 luglio 2002, in Giur. comm., 2003, II, 187, con nota di CESARONI. 

In senso contrario, però, v. App. Milano, 14 ottobre 1994, in Soc., 1995, 390.
(81) Tale commistione viene definita «assai singolare» da MAINETTI, sub art. 2409, in COTTINO

et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario, cit., 941. 
(82) L’interrogativo è di FORTUNATO, I «controlli» nella riforma, cit., 168 s., e ID., I controlli

nella riforma del diritto societario, cit., 879 s., il quale, mostrandosi scettico riguardo all’effettiva
possibilità di utilizzo dei poteri di controllo, sottolinea come i consiglieri di sorveglianza «rischia-
no di trovarsi tra l’incudine e il martello: la revoca senza giusta causa li espone al rischio di una re-
sponsabilità per danni che potrebbe ricadere non solo sulla società ma sugli stessi sorveglianti deli-
beranti; la revoca per giusta causa potrebbe accompagnarsi ad un’azione di responsabilità, in cui
tuttavia potrebbero essi stessi trovarsi coinvolti o per culpa in eligendo o per culpa in vigilando». 



cumulo di legittimazioni già ricavabile, per le società quotate in borsa,
dall’art. 152, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Ciò detto sul limitato significato del riconoscimento del potere di auto-
noma iniziativa del collegio sindacale, si deve segnalare che il legislatore
delegato, utilizzando al 7° co. dell’art. 2409 c.c. la formula secondo cui «i
provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su
richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comita-
to per il controllo», ha attribuito il potere d’iniziativa al collegio sindacale e
non ad ognuno dei singoli sindaci (83). Questo, oltre a ridimensionare ec-
cessivamente il potere di denuncia nelle società chiuse, dove il singolo sin-
daco non potrà nemmeno più rivolgersi, in via surrogatoria, al pubblico mi-
nistero, pare in evidente contrasto con il dettato del n. 4 del 2° co. dell’art.
4 della legge delega, che, prevedendo la possibilità della denuncia «da par-
te dei sindaci o dei componenti di altro organo di controllo», attribuiva al
Governo il compito di riconoscere la legittimazione alla denuncia non in
capo agli organi ma in capo alle singole persone fisiche componenti gli
stessi. Meglio sarebbe stato, dunque, prevedere l’autonoma legittimazione
di ciascun sindaco a proporre la denuncia, tanto più che nella prassi, come
spesso viene sancito in patti parasociali, le minoranze vedono generalmen-
te riconosciuto il diritto di esprimere uno o più sindaci (84).
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(83) Nel senso che la legittimazione spetti all’organo e non ai suoi componenti singolarmente
considerati, per cui sarà necessaria una espressa delibera del collegio, v. MAINETTI, sub art. 2409,
in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario, cit., 941, secondo cui in questa direzione
depongono non solo argomenti di carattere letterale (l’ult. co. dell’art. 2409 c.c. parla di «colle-
gio», «consiglio» e «comitato»), ma anche considerazioni di opportunità, «in quanto iniziative in-
dividuali condurrebbero inevitabilmente ad uno sfaldamento dell’organo». 

Peraltro, sul piano dell’opportunità, AMBROSINI, L’amministrazione e i controlli nella società
per azioni, in ID. (a cura di), La riforma delle società. Profili, cit., 75, e ID., Appunti in tema di am-
ministrazione e controlli nella riforma delle società, in Soc., 2003, 357, al contrario si chiede «se
non fosse preferibile, nell’ottica di consentire un più rapido intervento, prevedere la legittimazione
da parte di ciascun sindaco, la quale, specie nelle situazioni di urgenza, ha il pregio di evitare il pas-
saggio obbligato della previa convocazione del collegio sindacale e della relativa deliberazione». 

(84) C’è tuttavia da notare che comunque, anche se venisse riconosciuto a ciascun sindaco il
potere di proporre la denuncia, l’attuale ordinamento non assicurerebbe alle minoranze di poter
contare su almeno un sindaco. 

Solo per le società quotate, l’art. 148, d.lgs. 58/1998, dispone che l’atto costitutivo della so-
cietà debba contenere le «clausole necessarie ad assicurare che un membro effettivo» del collegio
sindacale (ed ora, secondo quanto previsto dal d.lgs. 37/2004, che ha coordinato il t.u.f. con il
d.lgs. 6/2003, anche del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione)
«sia eletto dalla minoranza», precisando che «se il collegio è formato da più di tre membri, il nu-
mero dei membri effettivi eletti dalla minoranza non può essere inferiore a due». Ma nel caso delle
quotate, la cui tipologia coincide, grosso modo, con quella delle società aperte, l’attribuzione al
singolo sindaco del potere di azionare il procedimento ex art. 2409 c.c. non rappresenterebbe una
particolare conquista nella prospettiva della tutela delle minoranze, essendo per queste ultime già



3.4. (Segue): i soci rappresentativi di quote inferiori al decimo o al
ventesimo del capitale sociale

Più interessante, in un’ottica di tutela delle minoranze, è la previsione, di
cui all’ultima parte del nuovo 1° co. dell’art. 2409 c.c., che lo statuto pos-
sa prevedere, tanto per le società aperte quanto per le società chiuse, so-
glie inferiori a quelle del decimo (o del ventesimo) per la denuncia al tri-
bunale.

Ed in effetti pare condivisibile la ratio alla quale la norma è verosimil-
mente ispirata: consentire la costituzione di società nelle quali la previsio-
ne di basse percentuali per l’esercizio dell’azione ex art. 2409 c.c. concor-
ra a farle risultare maggiormente appetibili per chi investa su quote di mi-
noranza.

Pure qui, l’innovazione costituisce una estensione di quanto previsto,
per le società quotate in borsa, dal T.U. delle disposizioni in materia di in-
termediazione finanziaria.

Il 3° co. dell’art. 128, d.lgs. 58/1998, infatti, già concedeva che l’atto
costitutivo potesse stabilire, per la denuncia al tribunale, percentuali di ca-
pitale inferiori a quelle previste dalla legge.

3.5. (Segue): il calcolo della quota del capitale sociale e la perdita nel
corso del procedimento del possesso della quota minima

Quanto al calcolo della percentuale del capitale sociale richiesta per pro-
porre la denuncia, deve ritenersi, come anche prima della riforma, che
l’art. 2409, 1° co., c.c., per la sua formulazione, consenta a più soci di agi-
re insieme, anche se ciascuno di essi, singolarmente considerato, non rag-
giunge la quota minima (85).

Quanto inoltre alla proponibilità della denuncia, la titolarità della quota
deve aversi al momento della proposizione della domanda, ossia al mo-
mento del deposito del ricorso, restando irrilevante se essa permanga o
venga meno nelle more del procedimento.

Questo orientamento, pacificamente affermato, nel vigore del vecchio
regime, sull’assunto del rilievo pubblicistico degli interessi in gioco e del
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possibile attivare il pubblico ministero, al quale il legislatore della riforma ha conservato la legitti-
mazione a proporre la denuncia per gravi irregolarità quando esse siano compiute all’interno delle
società che facciano ricorso al mercato del capitale di rischio. 

(85) Così Trib. Napoli, 14 luglio 1993, in Soc., 1993, 1499.



carattere inquisitorio del procedimento (86), mantiene senz’altro validità
per le società aperte, per le quali il legislatore della riforma ha conservato
l’impronta pubblicistica, rappresentata in primo luogo dalla legittimazio-
ne del pubblico ministero a proporre la denuncia.

Diventa però dubbio che la titolarità del decimo del capitale sociale nel
momento del deposito del ricorso continui ad essere sufficiente, nonostan-
te la sua perdita in corso di causa, quando la denuncia al tribunale riguardi
la gestione di società chiuse, in relazione alle quali è svanita la legittima-
zione del pubblico ministero.

In proposito si può sostenere che, per quanto il potere di iniziativa del
pubblico ministero sia oggi limitato alle società aperte, il procedimento ex
art. 2409 c.c. ha tuttora ad oggetto, oltre ai diritti soggettivi dei singoli,
l’interesse della società, di rilevanza pubblicistica, senza che l’oggetto
della tutela possa essere considerato diverso a seconda che la società ri-
corra o meno al capitale di rischio. Del resto, si può soggiungere, la sussi-
stenza di un interesse pubblicistico anche per le società chiuse trova con-
ferma nell’ampliamento del potere d’iniziativa agli organi di controllo
elencati nell’ult. co. dell’art. 2409 c.c., che sono portatori di un interesse
non direttamente ed esclusivamente riferibile alla posizione soggettiva dei
singoli soci (87).

Ma, a parte ciò, è possibile rilevare come, in tema di impugnazione di
delibere assembleari, il legislatore della riforma abbia sentito l’esigenza di
precisare, al 2° co. del nuovo art. 2378 c.c., che la quota dell’uno per mil-
le del capitale sociale nelle società aperte e del cinque per cento nelle al-
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(86) Nel senso della sufficienza che la titolarità della quota richiesta del capitale sociale sussi-
sta al momento del deposito del ricorso, essendo irrilevante che essa venga meno nelle more del
procedimento, v. Trib. Velletri, 28 settembre 1993, in Giur. merito, 1995, 274, con nota di DI GRA-
VIO; App. Venezia, 19 dicembre 1991, in Nuova giur. comm., 1992, I, 898, con nota di BONTEMPI;
Trib. Como, 3 febbraio 1994, in Soc., 1994, 669. 

Contra, v. App. L’Aquila, 19 gennaio 1990, in Dir. fall., 1990, II, 1092, con nota di DI GRAVIO.
(87) In questo senso, v. OLIVIERI, I procedimenti camerali plurilaterali (le principali fattispe-

cie), cit.
Per l’opinione opposta, v. CANALE, Il «nuovo» procedimento, cit., 81 ss., part. 82 ss., a cui pa-

rere l’accentuata «privatizzazione» del modello processuale dovrebbe indurre, oggi, a preferire la
soluzione che richiede la permanenza della titolarità qualificata sino alla conclusione del giudizio:
«se, infatti, l’azione non è più volta alla tutela di un interesse generale alla corretta amministrazio-
ne; se è richiesta l’esistenza di un danno in conseguenza dell’irregolarità; se tutto ciò è peraltro su-
bordinato alla sussistenza della titolarità di una partecipazione minima, mi pare, allora, che la di-
screzionale valutazione compiuta dal legislatore debba essere condotta alle sue estreme conseguen-
ze, ritenendosi che il venire meno – in corso di giudizio – della partecipazione qualificata faccia
contestualmente venire meno il diritto e l’interesse (qualificato) alla tutela processuale predisposta
dalla norma».



tre, detenuta dal socio o dai soci impugnanti, deve essere mantenuta per
tutta la durata del procedimento. Se ne dovrebbe dunque dedurre, a con-
trario, che, nulla essendo stato stabilito all’art. 2409 c.c., per la procedibi-
lità della denuncia al tribunale non occorre la conservazione delle quote
possedute all’inizio. Del resto, a ritenere diversamente, si correrebbe il ri-
schio che l’assemblea, o gli stessi amministratori, quando gli sia stato
conferito ex art. 2441 c.c. il relativo potere, deliberino ed eseguano au-
menti di capitale volti a diluire la quota dei soci ricorrenti e quindi a para-
lizzare la denuncia in precedenza proposta.

È infine da ricordare, per quanto riguarda il calcolo delle quote, che il
d.lgs. 37/2004, nel raccordare il t.u.f. con la riforma del diritto societario,
ha modificato il 6° co. dell’art. 145, d.lgs. 58/1998, disponendo che per
determinare le aliquote stabilite dall’art. 2409, 1° co., c.c., non si deve te-
nere conto della parte di capitale sociale rappresentata da azioni di rispar-
mio.

3.6. (Segue): la Banca d’Italia, l’U.I.C. e la Consob 

Tra i legittimati a proporre la denuncia al tribunale ai sensi dell’art. 2409
c.c. sono, da ultimo, da menzionare, in relazione a ipotesi particolari, la
Banca d’Italia, l’U.I.C., ossia l’Ufficio Italiano Cambi, e la Consob.

Innovando la disciplina degli artt. 132 bis t.u.b. e 166 t.u.f., il d.lgs.
37/2004 ha infatti previsto che questi soggetti, ricorrendo determinate fat-
tispecie, possano, anziché limitarsi a segnalare la situazione al pubblico
ministero, direttamente agire ex art. 2409 c.c.

Così, in forza del nuovo art. 132 bis, d.lgs. 385/1993, se c’è il fondato so-
spetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività banca-
ria od attività finanziaria in violazione degli artt. 130, 131 e 132 t.u.b., la
Banca d’Italia o l’U.I.C. possono informare il pubblico ministero perché si
attivi per ottenere la pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 2409 c.c., ov-
vero possono chiedere al tribunale l’adozione dei medesimi provvedimenti.

Inoltre, ai sensi del nuovo 3° co. dell’art. 87, d.lgs. 58/1998, se c’è il
fondato sospetto che una società svolga servizi di investimento o il servi-
zio di gestione collettiva del risparmio senza esservi abilitata ai sensi del
t.u.f., la Banca d’Italia o la Consob possono, anche qui, denunciare i fatti
al pubblico ministero ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dal-
l’art. 2409 c.c. ovvero, analogamente, possono chiedere al tribunale l’ado-
zione dei medesimi provvedimenti.
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Intervenendo, con il d.lgs. 37/2004, sul 2° co. dell’art. 152 t.u.f. per
adeguarlo ai nuovi istituti previsti dalla riforma del diritto societario, è
stata poi confermata la legittimazione della Consob a ricorrere al tribuna-
le, azionando l’art. 2409 c.c. (88), in caso di fondato sospetto di gravi irre-
golarità dell’organo di controllo (e dunque ora del collegio sindacale, del
consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione)
nell’adempimento dei doveri di vigilanza (89).

3.7. I resistenti: i componenti degli organi amministrativo e di con-
trollo

Nel procedimento di denuncia ex art. 2409 c.c. è naturale individuare co-
me resistenti gli amministratori e i sindaci, o meglio i componenti dei vari
organi amministrativi e di controllo previsti dal legislatore della riforma,
che sono i soggetti direttamente controinteressati ai provvedimenti che
possono essere assunti dal tribunale. Segnatamente, amministratori e sin-
daci possono essere revocati sia dall’assemblea, al fine di eliminare le gra-
vi irregolarità e giungere al decreto di improcedibilità del ricorso, sia dal
tribunale, e, in questo secondo caso, possono essere sostituiti da un ammi-
nistratore giudiziario che ha il potere di proporre l’azione di responsabilità
contro di essi.

È dunque evidente che amministratori e sindaci siano i soggetti passivi
del procedimento (90) e che deve essere riconosciuta loro la possibilità di
difendersi secondo le regole del giusto processo, che contempla il diritto
al contraddittorio (art. 111, 2° co., Cost., e art. 101 c.p.c.); il diritto di far-
si assistere da un difensore, al pari delle altre parti del procedimento (pena
la violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.); il diritto di impu-
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(88) Per una applicazione del 2° co. dell’art. 152 t.u.f., v. Trib. Milano, 28 aprile 2000, in Giur.
it., 2001, 101, con osservaz. di MAINETTI, e in Soc., 2000, 1453, con nota di TEDESCHI.

(89) Tanto in questa ipotesi come in quelle previste dagli artt. 132 bis t.u.b. e 166 t.u.f., il legi-
slatore ha specificato che le spese dell’eventuale ispezione sull’amministrazione dovranno essere
poste a carico della società.

(90) Nel senso che la vera controparte del denunziante siano amministratori e sindaci, sospetta-
ti autori delle irregolarità, contro i quali possono indirizzarsi i provvedimenti finali, tant’è vero che
essi vanno sentiti in camera di consiglio, beneficiando così del diritto al contraddittorio, v., effica-
cemente, LA CHINA, voce «Società (ispezione giudiziaria)», cit., 1159, per il quale la posizione di
parte rivestita dalla società è di carattere solo formale. 



gnare i decreti del tribunale e della corte d’appello; il diritto di presentare
memorie ecc. (91).

Né questa conclusione può essere revocata in dubbio, per i sindaci, dal-
la circostanza che dal 1° co. dell’art. 2409 c.c. sia scomparso il riferimen-
to all’organo di controllo interno, delle cui irregolarità non si fa più men-
zione (92). La mancata menzione dei sindaci, invero, pare determinata
dalla convinzione del legislatore della riforma che non sia «neppure logi-
camente pensabile un’ipotesi di irregolarità dei sindaci che abbia una sua
autonomia rispetto alle irregolarità degli amministratori» (93): una con-
vinzione che sembrerebbe trovare il conforto dell’esperienza, tanto che,
nella pratica, quando si è trattato di far valere gravi irregolarità compiute
dai sindaci, la denuncia ha investito il profilo del mancato controllo del-
l’attività di gestione degli amministratori (94). Ma a prescindere dal nesso
di implicazione tra irregolarità dei sindaci e degli amministratori, è fuor di
dubbio che le conseguenze del procedimento ex art. 2409 c.c. possano ab-
battersi anche sui sindaci, i quali devono quindi ritenersi parti, con tutte le
conseguenze di tale veste (95).
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(91) Così NAZZICONE, op. cit., 1080. Per la necessità di attuare il giusto processo nei confronti
di amministratori e sindaci, v. anche OLIVIERI, I procedimenti camerali plurilaterali (le principali
fattispecie), cit.

(92) Può essere interessante ricordare che la condizione 9 ter del Parere approvato il 12 dicem-
bre 2002 dalle commissioni parlamentari Giustizia e Finanze, relativo allo schema di decreto legi-
slativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre 2002 (in Riv. soc., 2002, 1649 ss., part.
1652), ha inutilmente invitato «il Governo a mantenere, nel 1° co., la previsione, attualmente vi-
gente, secondo cui le gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri dei sindaci sono comprese fra
i fatti che possono essere denunziati al tribunale».

(93) In tali termini si esprime, respingendo la condizione 9 ter del Parere cit., espresso dalle
commissioni Giustizia e Finanze, la parte finale del par. 16 della Relazione governativa allo sche-
ma di decreto del 10 gennaio 2003, poi divenuto d.lgs. 6/2003, alludendo probabilmente al fatto
che le irregolarità nel controllo consistono nella «copertura» offerta a una gestione irregolare e non
possono quindi sussistere quando il presupposto dell’irregolare gestione non sussista. Nel senso
che il legislatore sia stato animato dalla convinzione che le irregolarità eventualmente poste in es-
sere dai sindaci non possano che conseguire da quelle degli amministratori, v. anche SANTOSUOSSO,
La riforma del diritto societario, cit., 154.

(94) Ci si riferisce a Trib. Milano, 28 aprile 2000, in Giur. it., 2001, 101, con osservaz. di MAI-
NETTI, e in Soc., 2000, 1453, con nota di TEDESCHI, a proposito di una applicazione dell’art. 152
t.u.f., che, nell’ambito della disciplina delle società quotate, riconosce alla Consob la legittimazio-
ne a denunciare al tribunale le gravi irregolarità dei (soli) sindaci ed ora, dopo le modifiche appor-
tate per realizzare il coordinamento tra la riforma del diritto societario e il d.lgs. 58/1998, (solo) del
collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione.

(95) Per l’opinione che i sindaci debbano essere considerati parti e precisamente soggetti resistenti,
v. NAZZICONE, op. cit., 1080, e OLIVIERI, I procedimenti camerali plurilaterali (le principali fattispecie),
cit., secondo cui «poiché il procedimento può concludersi anche con la revoca dei sindaci (e sfociare
nell’esercizio dell’azione di responsabilità da parte dell’amministratore giudiziario anche a loro carico)
sembra inevitabile, nonostante il silenzio della legge, che anche loro prendano parte al processo».



In quanto legittimati passivi, ai sensi del 2° co. dell’art. 2409 c.c., che
sul punto non è mutato, amministratori e sindaci debbono essere sentiti in
camera di consiglio e nei loro confronti deve esplicarsi il contraddittorio.

Naturalmente, nei modelli alternativi, legittimati passivi, anziché am-
ministratori e sindaci, saranno i rispettivi organi di amministrazione e
controllo e quindi, nel modello dualistico i componenti dei consigli di ge-
stione e di sorveglianza, e nel modello monistico i componenti del consi-
glio di amministrazione, ivi compresi i componenti del comitato interno
per il controllo sulla gestione (96). È del resto da ricordare, al riguardo,
che in forza del nuovo art. 223 septies att. c.c., se non diversamente dispo-
sto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e
ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai compo-
nenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le so-
cietà che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consi-
glio di amministrazione nonché ai componenti del comitato interno per il
controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema mo-
nistico.

3.8. La posizione della società

Pure la società deve essere considerata parte.
Il nuovo testo dell’art. 2409 c.c., prevedendo che il ricorso vada notifi-

cato anche alla società, contempla infatti la partecipazione di quest’ultima
al procedimento.

Si risolve così, in senso opposto a quanto prevalentemente ritenuto, il
problema della possibilità per la società di assumere la qualità di parte nel
procedimento di denuncia per gravi irregolarità (97).
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(96) Nel senso che, trattandosi pur sempre di organi di amministrazione di controllo obbligati
alla corretta gestione degli interessi sociali, il procedimento di denunzia al tribunale è utilizzabile
anche per l’operato dei consigli e dei comitati previsti nel sistema dualisitico, operante quando ex
art. 2409 octies c.c. lo statuto stabilisca che «l’amministrazione e il controllo siano esercitati da un
consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza», e nel sistema monistico, operante, ai sensi
dell’art. 2409 sexiesdecies c.c., quando – sempre a termini di statuto – «l’amministrazione e il con-
trollo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito
al suo interno», v. OLIVIERI, op. loc. cit.

(97) Nel precedente regime, in mancanza di specifiche indicazioni legislative, generalmente si
negava la possibilità per la società di partecipare ovvero di intervenire: in questo senso, v. Trib. Ro-
ma, 13 luglio 2000, in Giur. it., 2000, 2103 s., con osservaz. di MAINETTI, dove l’affermazione se-
condo cui la società non può rivestire la qualità di parte del procedimento, costituendone l’oggetto,
e conseguentemente non può intervenire nello stesso. 



Deve peraltro ritenersi che la società rivesta una posizione a sé, che, a
seconda del caso concreto, potrà coincidere con quella dei resistenti oppu-
re con quella dei ricorrenti.

In proposito, occorre osservare che, in linea di principio, la società non
appare controinteressata al ricorso, bensì portatrice del medesimo interes-
se al ripristino della corretta gestione e all’eliminazione delle gravi irrego-
larità commesse da amministratori e sindaci.

Ciò non vuol però dire che la sua posizione debba essere necessaria-
mente conforme a quella del ricorrente e che quindi pure la società inevi-
tabilmente domandi l’adozione di provvedimenti giudiziari correttivi della
gestione.

È infatti possibile che la società giudichi il ricorso infondato e pertanto
inopportuno che il tribunale pronunci i richiesti provvedimenti, che po-
trebbero compromettere il regolare andamento della vita sociale.

In tal caso, la società affiancherà la sua posizione a quella dei resistenti
(98), resistendo anch’essa o decidendo «di non partecipare al procedimen-
to, se ad esempio ritenga soddisfacente la difesa espletata dagli ammini-
stratori e dai sindaci» (99).

Ma chi decide come schierare la società?
Dal momento che la rappresentanza della società è affidata agli ammi-

nistratori, dovrebbero essere gli amministratori stessi, in quanto legali
rappresentanti, a stare in giudizio per la società e di conseguenza a decide-
re l’atteggiamento processuale da assumere.

Tuttavia, in tal modo sorgerebbe un evidente conflitto di interessi, es-
sendo la società rappresentata da soggetti che già stanno in giudizio nel
proprio esclusivo interesse per difendersi dalle accuse di avere violato i
doveri della carica amministrativa.

Deve di conseguenza applicarsi il 2° co. dell’art. 78 c.p.c., secondo cui,
quando c’è conflitto di interessi con il rappresentante, al rappresentato
viene nominato, con il procedimento di cui agli artt. 79 e 80 c.p.c., un cu-
ratore speciale (100).
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Di recente, tuttavia, App. Roma, 29 marzo 2002, in Soc., 2002, 1392, con nota di MAINETTI,
ponendosi consapevolmente in contrasto con l’orientamento più diffuso ed anticipando la posizio-
ne successivamente adottata dal legislatore della riforma, aveva riconosciuto la legittimazione del-
la società ad intervenire e a proporre reclamo, riconoscendo così la sua possibilità di assumere la
qualità di parte. 

(98) In tal senso, cfr. NAZZICONE, op. cit., 1080 s.; SALAFIA, La partecipazione della società al
procedimento previsto dall’art. 2409 c.c., in Soc., 2000, 1161.

(99) Così NAZZICONE, op. cit., 1081.
(100) Per la necessità della nomina di un curatore speciale, cfr. NAZZICONE, op. loc. cit.; OLI-



Questo significa che, nella loro qualità di parti in causa, ai sensi del 2°
co. dell’art. 79 c.p.c., tanto la società, per il tramite dei propri organi,
quanto i singoli amministratori e sindaci nonché i soci ricorrenti, potranno
fare istanza al presidente del tribunale per la nomina del curatore in que-
stione.

L’istanza potrà inoltre essere proposta, in virtù del 1° co. dell’art. 79
c.p.c., anche dal pubblico ministero, presso il cui ufficio, nei casi di sua
partecipazione necessaria al procedimento, la parte ricorrente dovrà depo-
sitare copia del ricorso in applicazione del 2° co. dell’art. 25, d.lgs.
5/2003.

Qualora poi nessuno di questi soggetti abbia proposto l’istanza, è ra-
gionevole pensare che il tribunale, nell’udienza di comparizione, debba
disporre, in applicazione analogica dell’art. 182, 2° co., c.p.c., l’adozione
degli opportuni provvedimenti sananti ed invitare le parti ad azionare il
procedimento per la nomina del curatore speciale.

4. Procedimento

4.1. L’applicabilità delle norme sul rito camerale societario

Quanto agli aspetti strettamente procedimentali, la circostanza che il legisla-
tore della riforma, oltre ad intervenire sulla norma del codice civile specifi-
camente dedicata a regolamentare la denuncia al tribunale per gravi irrego-
larità amministrative, abbia modificato la normativa processuale dedicata ai
procedimenti in camera di consiglio, impone di tener presenti le disposizio-
ni dettate dal d.lgs. 5/2003 in materia di rito camerale societario.
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VIERI, I procedimenti camerali plurilaterali (le principali fattispecie), cit., e MAINETTI, sub art.
2409, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario, cit., 944, secondo cui «anche se la
norma non lo dice, l’evidente conflitto di interessi determinato dal fatto che diretto destinatario del
procedimento sia l’organo di gestione della società, ed eventualmente anche quello di controllo, in-
duce a ritenere che la società debba partecipare al procedimento mediante un curatore speciale no-
minato ex art. 78, 2° co., c.p.c. su richiesta del soggetto che, attivando il procedimento, quale parte
in causa ‘vi abbia interesse’ (cfr. art. 79 c.p.c.)». 

Diversamente, secondo CANALE, Il «nuovo» procedimento, cit., 85 s., part. 86, se è da ricono-
scere che non può essere rimessa agli amministratori, destinatari della denuncia ex art. 2409 c.c., è
altresì vero che la scelta della società sull’an e sul quomodo della propria difesa nel processo po-
trebbe essere rimessa, anziché ad un curatore speciale, all’assemblea. Ciò affiderebbe le relative
decisioni «proprio a quella maggioranza della quale sono espressione gli amministratori dei quali è
chiesta la revoca», ma ciò sarebbe congruente rispetto ai principi generali, rientrando «nelle regole
maggioritarie della società per azioni».



In particolare, vengono in considerazione le disposizioni generali in te-
ma di procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 25, 26 e 27,
d.lgs. 5/2003, nonché le norme sul procedimento camerale in confronto di
più parti di cui ai successivi artt. da 30 a 33, l’applicabilità dei quali all’i-
stanza proposta ai sensi dell’art. 2409 c.c. viene espressamente prevista
dall’art. 33.

Si tratta di norme introdotte in attuazione dell’art. 12, 1° co., l. 3 otto-
bre 2001, n. 366, che delegava il Governo a disciplinare «uno o più proce-
dimenti camerali, anche mediante la modifica degli artt. 737 ss. c.p.c. ed
in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere
la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto
processo».

In sostanza, il legislatore ha inteso sostituire, nel campo societario, alla
disciplina codicistica dei procedimenti in camera di consiglio racchiusa ne-
gli artt. 737 ss. c.p.c., caratterizzata da una certa lacunosità e da un ampio
potere discrezionale del giudice, una normativa più dettagliata e rispettosa
dei principi oggi sintetizzati nel testo del nuovo art. 111 Cost. (101).

In pratica, l’interprete dovrà ora coordinare, per quanto qui interessa, le
norme generali sul rito camerale societario contenute negli artt. 25-27,
d.lgs. 5/2003, con quelle più specifiche sul procedimento camerale socie-
tario espresse dagli artt. 30-33, e con quelle, ancora più caratterizzanti,
contenute nell’art. 2409 c.c.

4.2. Il giudice competente

Il giudice competente per il procedimento di denuncia è, come si ricava
sia dall’art. 2409 c.c. che dall’art. 25, d.lgs. 5/2003, il tribunale.

Poiché, come espressamente chiarisce l’art. 33, d.lgs. 5/2003, il prov-
vedimento richiesto ex art. 2409 c.c. appartiene alla categoria dei provve-
dimenti camerali da emettere nei confronti di più parti, il tribunale, secon-
do quanto dispone il 3° co. dell’art. 25, d.lgs. 5/2003, deve provvedere in
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(101) Nella Relazione governativa allo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri
il 10 gennaio 2003 (poi tradottosi nel d.lgs. 5/2003 pubblicato in G.U.) ci si riferisce al «problema
della pretesa incompiutezza della definizione legislativa delle attività processuali tratteggiate, ma
con intervalli bianchi, negli artt. 737 ss. c.p.c.», a cui l’intervento riformatore dovrebbe, per l’ap-
punto, porre rimedio, estendendo alla materia dei procedimenti camerali societari le garanzie del
giusto processo. 



composizione collegiale (102). Il che, peraltro, già avveniva nel preceden-
te regime, in virtù della previsione dell’ult. co. dell’art. 50 bis c.p.c., se-
condo cui il tribunale giudica in composizione collegiale nei procedimen-
ti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 ss. c.p.c., quale per
l’appunto doveva considerarsi il procedimento di cui all’art. 2409 c.c.

Quanto alla ripartizione per territorio, il 1° co. dell’art. 25, d.lgs.
5/2003, stabilisce che l’istanza «si propone con ricorso, da depositare nel-
la cancelleria del tribunale del luogo dove la società ha la sede legale».

L’utilizzo dell’espressione «sede legale», per individuare la competenza
territoriale del tribunale, induce ad escludere ogni rilevanza alla sede «ef-
fettiva» o, come anche si dice, «reale» o «operativa» della società (103).

Cessano pertanto le incertezze sul foro da preferire in caso di dissocia-
zione tra sede legale e sede effettiva.

In passato, mancando una norma ad hoc, erano infatti insorti contrasti. 
Si era ritenuto che la sede effettiva prevalesse sulla sede legale (104),
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(102) Per i procedimenti camerali societari in confronto di una parte sola, vale invece, ai sensi
dell’art. 30, d.lgs. 5/2003, la regola della monocraticità. 

(103) Così BURRONI, sub artt. 25-33, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario,
cit., 2958 s.; OLIVIERI, I procedimenti camerali plurilaterali (le principali fattispecie), cit. Osserva
che la competenza territoriale è «collegata alla sede statutaria, escludendo rilievo a quella effettiva
oppure ad altri momenti di collegamento fondati sul «centro degli interessi principali» (v., ad es.,
l’art. 3, regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346)», anche C. FERRI, La disciplina dei procedi-
menti in camera di consiglio nel decreto legislativo societario, in La riforma del diritto societario,
Relazione all’incontro di studio del C.S.M., Roma, 27-30 gennaio 2003, in Riv. dir. process., 2003,
681 s.

(104) Nel senso che, qualora la sede effettiva fosse diversa da quella legale, la prima dovesse
prevalere e la competenza ad assumere i provvedimenti di cui all’art. 2409 c.c. dovesse quindi
spettare al tribunale nella cui circoscrizione si fosse trovata la sede effettiva della società nei cui
confronti è promossa la denuncia, v. Trib. Monza, 26 aprile 2001, in Soc., 2001, 1229; Trib. Mila-
no, 19 febbraio 1999, ivi, 1999, 972, con nota di PATELLI; App. Torino, 27 luglio 1995, in Giur. it.,
1995, I, 2, 681; Trib. Milano, 28 ottobre 1994, in Gius, 1995, 267; App. Milano, 17 dicembre 1991,
in Giur. it., 1992, I, 2, 654, in Foro it., 1992, I, 1551, e in Soc., 1992, 947, con nota di TEDESCHI;
Trib. Milano, 6 luglio 1990, in Giur. it., 1991, I, 2, 4, con nota di ABRIANI, e in Soc., 1990, 1395,
con nota di LAURO; App. Torino, 16 novembre 1988, in Giur. it., 1989, I, 2, 193. In dottrina,
v. GHIRGA, Il procedimento per irregolarità, cit., 267 ss.; VITRÒ, Controllo giudiziario, cit., 254 ss. 

Gli argomenti a sostegno della tesi favorevole alla sede effettiva erano soprattutto di tipo «fun-
zionalistico» e cioè relativi alla vicinanza del giudice ai fatti oggetto della denuncia. Considerando
sinonime le espressioni «sede principale» e «sede effettiva», si richiamava inoltre l’art. 94 disp. att.
c.c., secondo cui il rendiconto dell’amministratore giudiziario, che può essere nominato dal tribu-
nale nel corso del procedimento ex art. 2409 c.c., deve essere depositato presso il tribunale «ove è
la sede principale dell’impresa». È da notare come l’art. 94 disp. att. c.c., sotto questo aspetto, non
sia stato modificato dal decreto di riforma del diritto societario. Il suo 2° co. continua infatti a di-
sporre che «l’amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del
luogo, ove è la sede principale dell’impresa, il conto della gestione». Il che impone una interpreta-
zione adeguatrice, nel senso che, alla luce del 1° co. dell’art. 25, d.lgs. 5/2003, dovrà intendersi che



sempre che fosse data la prova dell’esistenza di una sede reale diversa da
quella legale (105). 

Era però sostenuta anche la tesi opposta, della prevalenza della sede le-
gale (106), o quella secondo cui i fori delle due sedi dovessero essere con-
siderati concorrenti (107).

Pur non potendosi negare che fosse opportuna una presa di posizione
chiarificatrice (108), pare poco condivisibile l’odierna opzione legislativa
(109) nel senso del riconoscimento dell’esclusività del foro della sede le-
gale.

Probabilmente sarebbe stato meglio prevedere una competenza alterna-
tiva, che contemplasse la facoltà di radicare il procedimento tanto nel luo-
go della sede legale quanto in quello della sede effettiva, come del resto
avviene nel processo contenzioso (110) e come (al di là dei vari orienta-
menti seguiti dalla giurisprudenza) sarebbe stato corretto ritenere, nel vi-
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(per lo meno quando l’amministratore giudiziario sia stato nominato nell’ambito del procedimento
ex art. 2409 c.c.) il conto della gestione dovrà essere depositato nella cancelleria del tribunale del
luogo dove ha sede legale la società e dove quindi è incardinato il procedimento di denuncia per
gravi irregolarità.

(105) Nel senso della prevalenza della sede effettiva della società in caso di prova della sua di-
vergenza rispetto alla sede legale, in quanto, diversamente, deve presumersi, ai fini della competen-
za, la coincidenza tra il centro direttivo ed amministrativo dell’impresa e la sede legale, v. App. Mi-
lano, 25 novembre 1998, in Giur. it., 1999, 780; Trib. Mantova, 6 febbraio 1997, in Giur. comm.,
1998, II, 653, con nota di PORRARO; App. Firenze, 2 dicembre 1989, in Dir. fall., 1990, II, 1094,
con nota di DI GRAVIO; App. Milano, 23 maggio 1986, in Soc., 1986, 1242.

(106) Nel senso di riconoscere la competenza ad assumere i provvedimenti di cui all’art. 2409
c.c. unicamente al tribunale nella cui circoscrizione fosse situata la sede legale della società, v.
Trib. Torino, 31 marzo 1995, in Giur. it., 1995, I, 2, 553; LA CHINA, voce «Società (ispezione giu-
diziaria)», cit., 1160. Cfr. anche Trib. Asti, 29 maggio 1989, in Soc., 1990, 648, con nota di DABOR-
MIDA, stando a cui la competenza territoriale in materia di denunzia ex art. 2409 c.c. avrebbe dovu-
to spettare al tribunale del luogo della sede effettiva della società e non invece a quello del luogo
della sede legale, tutte le volte in cui questa fosse meramente fittizia e prefissata al solo fine di pre-
costituire il giudice naturale (dal che sembrerebbe potersi desumere che, in caso di divergenza non
maliziosa, per questo orientamento avrebbe dovuto prevalere la sede legale).

(107) Così, adducendo motivi di opportunità, BONGIORNO, Il procedimento previsto dall’art.
2409 c.c., in Processo civile, cit., 152 s., e in Riv. trim. dir. proc. civ., cit., 535.

(108) Il beneficio di aver posto termine all’incertezza è stato sottolineato da NAZZICONE, op.
cit., 1081.

(109) Già operata, per le società fiduciarie poste in liquidazione coatta amministrativa, dal 6° e
7° co., dell’art. 2, d.l. 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella l. 1º agosto 1986, n. 430, secondo cui
il commissario liquidatore, legittimato a proporre la denuncia per gravi irregolarità contro gli am-
ministratori e i sindaci (anche al fine di farsi nominare amministratore giudiziario), deve agire ex
art. 2409 c.c. dinanzi «al tribunale del luogo dove la società fiduciaria o la società fiduciaria e di re-
visione o l’ente di gestione fiduciaria hanno la sede legale».

(110) Per esso continuano ad operare le previsioni generali di cui all’art. 19, 1° co., c.p.c., non-
ché quelle speciali di cui all’art. 23 c.p.c., per le cause tra soci, e all’art. 2378, 1° co., c.c., relativo
al procedimento contenzioso d’impugnazione delle deliberazioni. 



gore della vecchia disciplina, nella materia disciplinata dall’art. 2409 c.c.
L’art. 737 c.p.c., in precedenza applicabile a tutti i procedimenti camerali,
tra cui il procedimento per denuncia di gravi irregolarità nella gestione, ri-
chiama infatti i criteri generali di competenza, compreso quello della «se-
de», dettato dall’art. 19 c.p.c., rispetto a cui non si dubita, in virtù della ri-
tenuta applicazione alle società dell’art. 46, 2° co., c.p.c., che si intenda
non solo la sede legale, ma anche quella effettiva.

Ma perché sarebbe stata preferibile una scelta legislativa in favore della
competenza alternativa tra sede legale e sede effettiva?

Militano più motivi.
Innanzitutto, se, come spesso avviene, la sede effettiva è chiaramente

localizzabile, così da non rendere possibili contestazioni relative ad una
competenza individuata con riferimento al reale centro direttivo ed ammi-
nistrativo della società, non si vede per quale motivo si deve impedire al
ricorrente di investire del procedimento il tribunale del luogo che, grazie
alla sua prossimità rispetto alle vere leve gestionali, sarebbe facilitato nel-
lo svolgere l’opportuna attività istruttoria e di trattazione (111).

In secondo luogo, non bisogna trascurare che, in un contesto in cui il
ricorrente può rivolgersi solo al foro della sede legale, la società, artata-
mente fissando tale sede, può operare una sorta di preventivo forum shop-
ping per quel che riguarda la procedura ex art. 2409 c.c. (112).
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Tanto per la previsione generale come per i fori speciali, nel processo ordinario non si distin-
gue tra sede legale e sede effettiva, ma ci si limita ad individuare la competenza territoriale nel luo-
go dove la persona giuridica (ovvero la società) «ha sede». Ciò consente di fare applicazione del
principio contenuto nell’art. 46, 2° co., c.c., secondo cui, in caso di divergenza tra la sede legale e
la sede effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima.
Tale principio, come ha precisato Cass., 30 gennaio 1998, n. 959, in Mass. Foro it., 1998, ha valen-
za generale, nel senso che individua qual è il concetto di «sede» al quale fare riferimento in tutti i
casi in cui questo venga in rilievo, anche con riferimento alla competenza per territorio. Ne conse-
gue che in tutte le ipotesi in cui la legge attribuisca la competenza al giudice del luogo dove ha se-
de una persona giuridica ed in particolare una società, rileva, oltre alla sede legale, anche, alternati-
vamente, l’eventuale sede effettiva (per una applicazione in tema di foro per le cause tra i soci,
v. Cass., 21 ottobre 1987, n. 7753, in Mass. Foro it., 1987, che, per la determinazione ai sensi del-
l’art. 23 c.p.c. della competenza territoriale nelle cause tra soci, ha riconosciuto il rilievo non solo
della sede legale ma anche, alternativamente, della sede sociale effettiva). 

(111) Per un cenno alle difficoltà derivanti dal fatto di dover compiere accertamenti in luogo
diverso da quello in cui opera il tribunale, v. anche OLIVIERI, I procedimenti camerali plurilaterali
(le principali fattispecie), cit.

(112) In termini simili, cfr. OLIVIERI, op. loc. cit., secondo cui non si deve tacere che la norma
sul foro esclusivo della sede legale «può dare incentivo (ove ve ne fosse bisogno) ai comportamen-
ti più o meno maliziosi di chi voglia rendere la vita difficile agli altri protagonisti del procedimen-
to o, più semplicemente, utilizzare un orientamento giurisprudenziale più favorevole».



Ed infine occorre tener presente che, fissando la sede legale fuori dai
confini nazionali, la società potrebbe addirittura sottrarsi al controllo giu-
diziario ex art. 2409 c.c. Se infatti il foro del controllo giudiziario è solo
quello del luogo dove la società ha sede legale, diventa lecito sostenere
che, nel caso di società con sede legale all’estero, indipendentemente dal-
la circostanza che la sede effettiva sia in Italia, mancando un giudice terri-
torialmente competente, manchi la stessa giurisdizione del giudice italia-
no (113).

4.3. L’atto introduttivo del procedimento

Come stabilisce il 1° co. dell’art. 25, d.lgs. 5/2003, il procedimento è intro-
dotto con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente.

Con il deposito dell’atto, conformemente a quanto si ritiene avvenga
allorché l’atto introduttivo sia un ricorso (114), il procedimento inizia a
pendere, senza che a tal fine occorra attendere il compimento delle attività
di cui al 1° co. dell’art. 30, d.lgs. 5/2003, e si producono tutti gli effetti
processuali della domanda. Questo comporta, tra l’altro, che è al momen-
to del deposito del ricorso che occorre fare riferimento, ai sensi dell’art. 5
c.p.c., per individuare la competenza. Essa sarà dunque quella della sede
legale stabilita al momento del deposito del ricorso. Né, sempre in base al-
l’art. 5 c.p.c., potranno avere rilievo successivi mutamenti, con la conse-
guenza che il trasferimento della sede sociale nel corso della procedura di
cui all’art. 2409 c.c. non potrà incidere sulla competenza del tribunale già
adito (115).

Nei casi di partecipazione necessaria del pubblico ministero, in osser-
vanza del 2° co. dell’art. 25, d.lgs. 5/2003, la parte ricorrente dovrà depo-
sitare copia del ricorso presso l’ufficio di quest’ultimo.
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(113) Nel vigore del precedente regime si è ritenuto che il trasferimento all’estero della sede
legale e di quella effettiva della società determini il difetto di giurisdizione del giudice italiano in-
vestito della denuncia per gravi irregolarità: cfr., in proposito, Trib. Monza, 5 aprile 2002, in Soc.,
2002, 1265, con nota di FREGONARA, e in Giur. comm., 2003, II, 558, con nota di DAL SOGLIO. 

(114) In proposito, cfr. il dibattito svoltosi per il processo del lavoro, nel quale Cass., Sez. Un.,
11 maggio 1992, n. 5597, in Foro it., 1992, I, 2089, con nota di COSTANTINO, e in Riv. dir. process.,
1993, 576, con nota di MONTELEONE, ha sancito la prevalenza dell’orientamento secondo cui gli ef-
fetti processuali della domanda (ad es., gli effetti preveduti dagli artt. 5, 39, 40) si producono al
momento del deposito del ricorso in cancelleria, mentre gli effetti sostanziali della stessa (come
l’interruzione della prescrizione) si producono al momento della notificazione del ricorso e del de-
creto alle altre parti in causa.

(115) Così, App. Venezia, 16 agosto 1994, in Dir. fall., 1995, II, 267, con nota di DI GRAVIO.



Esaminando la questione più analiticamente, poiché, ai sensi del n. 1
dell’art. 70 c.p.c., il pubblico ministero deve intervenire nelle cause che
egli stesso potrebbe proporre, e poiché, in forza dell’ult. co. del nuovo art.
2409 c.c., questi può azionare il procedimento di denuncia al tribunale
nelle società rivolte al mercato del capitale di rischio, l’obbligo di deposi-
tare copia del ricorso presso l’ufficio del pubblico ministero sorge quando
le gravi irregolarità siano state compiute nella gestione di una società
aperta.

Tale adempimento ha lo scopo di provocare l’intervento necessario del
pubblico ministero.

La mancata provocatio ad opera del ricorrente non dovrebbe peraltro
impedire al pubblico ministero di essere messo nella condizione di inter-
venire, in quanto deve comunque ritenersi operante l’obbligo del giudice,
previsto dall’art. 71 c.p.c., di comunicargli gli atti.

Se però il ricorrente non ha depositato copia del ricorso presso l’ufficio
del pubblico ministero, né quest’ultimo è stato avvertito ex art. 71 c.p.c., il
successivo mancato intervento del pubblico ministero a rigore determina,
in applicazione dell’art. 158 c.p.c., la nullità del procedimento (116). Nes-
suna nullità si verifica invece qualora il pubblico ministero sia stato infor-
mato dal ricorrente o dal giudice nelle modalità di cui al 2° co. dell’art.
25, d.lgs. 5/2003, o dell’art. 71 c.p.c., risultando irrilevante che poi, in
concreto, il pubblico ministero non sia intervenuto (117).

4.4. La difesa tecnica

L’introduzione della disciplina sul rito camerale societario risolve il dub-
bio sulla necessità della difesa tecnica nel procedimento di denunzia al tri-
bunale per gravi irregolarità.
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(116) Per un caso in cui l’intervento obbligatorio del pubblico ministero non era stato sollecita-
to né dai ricorrenti, né dalla cancelleria del tribunale, e per la conseguente nullità dell’intero proce-
dimento e del successivo decreto di nomina dell’amministratore giudiziario, v. App. Roma, 29
marzo 2002, in Soc., 2002, 1392, con nota di MAINETTI.

(117) Occorre, al riguardo, ricordare che la giurisprudenza, con l’intento di sminuire la rilevan-
za del vizio derivante dal mancato intervento necessario del pubblico ministero, ritiene assolto
l’obbligo di intervento anche quando esso sia rimasto allo stadio solo potenziale. Si ritiene infatti
sufficiente che il pubblico ministero venga ufficialmente informato, con la comunicazione da parte
del giudice degli atti processuali ex art. 71 c.p.c., della esistenza del procedimento, così da essere
messo in grado di parteciparvi concretamente e di presentare, se lo ritiene, le sue conclusioni (così
Cass., 19 gennaio 2000, n. 571, in Mass. Foro it., 2000; Id., 16 maggio 1990, n. 4236, ivi, 1990; Id.,
4 maggio 1990, n. 3728, ibidem).



Nel precedente regime era possibile escludere tale necessità, conside-
rata la tendenza della giurisprudenza a considerare il procedimento di cui
all’art. 2409 c.c. come appartenente alla volontaria giurisdizione, dove
l’assistenza di un difensore non è richiesta (118).

Ora, invece, il 3° co. dell’art. 25, d.lgs. 5/2003, chiarisce che il proce-
dimento ex art. 2409 c.c. (portando, secondo quanto prevede l’art. 33,
d.lgs. 5/2003, all’emissione di provvedimenti da emettere nei confronti
di più parti) è soggetto all’applicazione degli artt. 82, 2° co., 83 e 84
c.p.c., relativi al patrocinio obbligatorio, alla procura alle liti e ai poteri
dei difensori.

In particolare, il 2° co. dell’art. 82 stabilisce che le parti non possono
stare in giudizio se non con il ministero o con l’assistenza di un difensore. 

Tale disposizione, peraltro, stabilisce anche, nella sua seconda parte,
che «il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità
della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può
autorizzarla a stare in giudizio di persona». Dal momento che il procedi-
mento ai sensi dell’art. 2409 c.c., al pari degli altri procedimenti camerali,
si svolge dinanzi al tribunale e non dinanzi al giudice di pace, si potrebbe
pensare che il rinvio operato dal 3° co. dell’art. 25, d.lgs. 5/2003, al 2° co.
dell’art. 82 c.p.c. sia inoperante per quanto riguarda la seconda parte del
2° co. di quest’ultimo articolo. Sennonché, essendo preferibile attribuire
un pieno significato al rinvio piuttosto che ritenerlo parzialmente inappli-
cabile, deve ritenersi che il tribunale possa autorizzare la parte che ne fac-
cia richiesta a stare in giudizio di persona (119).
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(118) Effettivamente, parte della dottrina processualcivilistica escludeva la necessità di un di-
fensore: cfr. JANNUZZI e LOREFICE, op. cit., 672; BONGIORNO, Il procedimento previsto dall’art.
2409 c.c., in Processo civile, cit., 153, e in Riv. trim. dir. proc. civ., cit., 536. 

Ma altra parte riteneva necessaria la difesa tecnica: cfr. GHIRGA, Il procedimento per irregola-
rità, cit., 265 ss.; VITRÒ, Controllo giudiziario, cit., 263 s.; LA CHINA, voce «Società (ispezione
giudiziaria)», cit., 1160; TEDESCHI, op. cit., 220. E così pure, quanto alla giurisprudenza, l’unico
precedente specifico in tema di art. 2409 c.c. ha ritenuto obbligatoria l’assistenza di un difensore:
v. Trib. Como, 30 gennaio 1997, in Soc., 1997, 821. 

In generale, sull’assistenza del difensore nei procedimenti camerali, MANDRIOLI, Diritto pro-
cessuale civile. Aggiornato con l’esame della nuova disciplina dei procedimenti speciali per le ma-
terie societarie (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), IV, L’esecuzione forzata. I procedimenti speciali non
cognitori. Procedimenti cautelari. Giurisdizione volontaria, 15ª ed., Torino, 2003, 290, ove ulterio-
ri riferimenti, ritiene che «di regola, non sussista l’obbligo del patrocinio», dando probabilmente
rilievo al fatto che, normalmente, i procedimenti camerali appartengono all’area della «volontaria
giurisdizione». Nel senso dell’obbligatorietà della difesa tecnica, v. invece ARIETA, voce «Procedi-
menti in camera di consiglio», in Digesto/civ., XIV, Torino, 1996, 456.

(119) Per l’opinione che ciò sia consentito dal rinvio espresso operato dall’art. 25, 3° co., d.lgs.
5/2003 all’art. 82, 2° co., c.p.c., v. anche NAZZICONE, op. cit., 1081.



4.5. La condanna alle spese

L’obbligo di difesa tecnica è da ritenere comporti, nonostante il silenzio
sia del d.lgs. 5/2003 sia del nuovo testo dell’art. 2409 c.c., il dovere del
giudice di pronunciarsi sulle spese del procedimento, da ripartire secondo
le regole sulla soccombenza (120).

Non sembra infatti costituzionalmente corretto, sotto il profilo della ga-
ranzia del diritto d’azione, gravare la parte ricorrente anche dell’onere di
pagare un legale senza la possibilità di ripetere le spese affrontate, qualora
le denunciate gravi irregolarità nella gestione sociale effettivamente emer-
gano. Né i termini del ragionamento cambiano se a sopportare le spese del
proprio difensore siano le parti chiamate a respingere il sospetto di gravi
irregolarità la cui esistenza sia stata negata dal tribunale.

Esce quindi indebolito l’orientamento tradizionale (121), secondo cui,
vertendosi nell’ambito della volontaria giurisdizione, al procedimento ex
art. 2409 c.c., pur svolgendosi in contraddittorio tra i soggetti interessati,
non può applicarsi l’art. 91 c.p.c., che presuppone un giudizio di tipo con-
tenzioso e l’identificazione di una parte vittoriosa e di un’altra soccom-
bente, sicché le spese dovrebbero rimanere sempre a carico di chi le abbia
anticipate (122).
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(120) In questo senso, v. OLIVIERI, I procedimenti camerali plurilaterali (le principali fattispe-
cie), cit. Per la considerazione secondo cui, per quanto «sarebbe stato opportuno, per dirimere con-
trasti interpretativi, rinviare espressamente agli artt. 90 ss. c.p.c.», comunque, «in mancanza, il pro-
cedimento camerale ad interessi contrapposti non può che richiedere l’applicazione di tali norme»,
v. NAZZICONE, op. cit., 1084. 

Scettico, invece, sul fatto che «la necessità della difesa tecnica nei procedimenti plurilaterali
porti con sé la condanna alle spese della parte soccombente», appare supra TURRONI, sub art. 25,
par. 3, il quale rileva che l’orientamento sinora risultato prevalente (in base al quale i costi della
procedura sono sopportati da chi li anticipa, mancando all’interno dei procedimenti di volontaria
giurisdizione il profilo della contenziosità e quindi la possibilità di individuare una parte soccom-
bente) non viene posto in crisi, dal punto di vista concettuale, da un dato meramente quantitativo
quale quello derivante dall’assommarsi degli onorari dovuti per l’attività del difensore ai costi indi-
pendenti dall’assistenza del difensore (ad es. quelli per l’iscrizione a ruolo, le notifiche ecc.) che
comunque debbono essere affrontati. 

(121) Ritenuto tuttora valido, sia in generale, sia, più in particolare, con riferimento al d.lgs.
5/2003 e al nuovo art. 2409 c.c., da MANDRIOLI, Diritto processuale civile. Aggiornato con l’esame
della nuova disciplina dei procedimenti speciali per le materie societarie (d.lgs. 17 gennaio 2003,
n. 5), III, I procedimenti speciali di cognizione e i giudizi arbitrali cognitori, 15ª ed., Torino, 2003,
296, part. nota 41, e IV, 15ª ed., cit., 318.

(122) Per questa opinione, sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità e da parte della giuri-
sprudenza di merito, v. Cass., 15 marzo 2001, n. 3750, in Foro it., 2002, I, 831, con nota di GALLO;
App. Brescia, 8 febbraio 2001, in Foro it., 2001, I, 3383; Cass., 2 ottobre 1997, n. 9636, in Foro it.,
1998, I, 3634; Id., 23 gennaio 1996, n. 498, in Mass. Foro it., 1996, in Giust. civ., 1996, I, 947, con
nota di SALAFIA e in Soc., 1996, 654, con nota di PISELLI; App. Venezia, 19 dicembre 1991, in Nuova



Risulta invece rafforzata la tesi, già affacciatasi nel vigore dell’ordina-
mento ante riforma, favorevole all’applicazione analogica dell’art. 91
c.p.c. (123), con conseguente accollo delle spese della procedura agli am-
ministratori le cui gravi irregolarità vengano accertate o viceversa a chi
abbia proposto senza successo la denuncia (124).

Né c’è motivo di escludere, una volta ritenuto applicabile l’art. 91
c.p.c., che la condanna alle spese possa investire, sempre in base al crite-
rio della soccombenza, anche la società, quando essa si sia costituita con il
curatore speciale di cui all’art. 78 c.p.c. ed abbia assunto una posizione,
poi risultata perdente, a sostegno dei resistenti o dei ricorrenti.
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giur. comm., 1992, I, 898, con nota di BONTEMPI; Trib. Napoli, 15 marzo 1986, in Dir. e Giur., 1986,
908; Cass., 16 dicembre 1983, n. 7424, in Mass. Foro it., 1983; App. Milano, 26 ottobre 1979, in
Giur. comm., 1980, II, 745, con nota di ALLEGRI.

È peraltro da segnalare che ultimamente la Suprema Corte sembra aver intrapreso la via di una
rivisitazione critica del proprio orientamento. Così, Cass., 8 maggio 2001, n. 6365, in Mass. Foro
it., 1987, e in Foro it., 2002, I, 830 s., con nota di GALLO, ha attenuato la posizione negativa della
Suprema Corte nei confronti della liquidazione delle spese affermando che il principio secondo cui
le spese del procedimento ex art. 2409 c.c. restano a carico del soggetto che abbia assunto l’inizia-
tiva, sottraendosi alle regole di cui agli artt. 91 ss. c.p.c., «non opera in sede di reclamo avverso il
decreto del tribunale, profilandosi in tal caso un contrasto tra parte impugnante e parte destinataria
del reclamo, che consente l’identificazione di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in
esito alla definizione del procedimento di impugnazione». E, ancor più profondamente, Cass., 20
settembre 2002, n. 13776, in Dir. prat. soc., 2003, 4, 74, con nota di PATRONI GRIFFI e BRUNO, e Id.,
5 luglio 2002, n. 9828, in Soc., 2002, 1367 s., hanno ritenuto che, nel procedimento di denuncia per
gravi irregolarità, la condanna alle spese, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti
soggettivi, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressa-
ti e quindi nei limiti delle spese riconducibili alla resistenza in giudizio di questi ultimi (ciò in pra-
tica significa che, in caso di rigetto del ricorso, amministratori e sindaci resistenti hanno diritto al-
l’integrale rifusione delle spese, essendo innegabile il rapporto di causalità con l’azione dei ricor-
renti, mentre in caso di accoglimento della domanda i ricorrenti, pur avendo diritto alle altre spese,
dovranno sopportare i costi dell’ispezione, non strettamente riconducibili all’altrui resistenza in
giudizio e comunque già direttamente accollati dalla legge ai soci ricorrenti ovvero alla società,
mentre resta dubbio se essi abbiano diritto alla ripetizione delle spese del ricorso, essendo queste, a
rigore, indipendenti dalla resistenza processuale di amministratori e sindaci). 

(123) Per la possibilità della condanna alle spese nella procedura ex art. 2409 c.c., v. Trib. Fog-
gia, 5 novembre 2003, in Giur. merito, 2004, 701; Trib. Roma, 13 luglio 2000, in Giur. it., 2000,
2103, con osservaz. di MAINETTI; App. Roma, 8 giugno 2001, in Foro it., 2002, I, 831, con nota di
GALLO; Trib. Cagliari, 16 ottobre 1996, in Soc., 1997, 555, con nota di GAGLIOTI; Trib. Catania, 9
marzo 1993, in Dir. fall., 1995, II, 505, con nota di GARRA; Trib. Ancona, 27 ottobre 1992, in Soc.,
1993, 524, con nota di AMBROSINI; Trib. Verona, 31 gennaio 1991, in Giur. it., 1991, I, 2, 783. In
dottrina, sull’argomento, v., da ultimo, NASCOSI, La condanna alle spese nel procedimento di cui
all’art. 2409 c.c., in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, 1033-1057.

(124) Ovviamente, se la denuncia è stata proposta dal collegio sindacale, dal consiglio di sor-
veglianza o dal comitato per il controllo della gestione, la condanna alle spese andrà a vantaggio
della società, che, secondo il principio dettato dall’ult. co. dell’art. 2409 c.c., anticipa gli esborsi.
Così pure è da ritenere debba avvenire quando l’azione sia stata proposta dal pubblico ministero, al
quale non possono essere liquidate le spese per l’ispezione, che sono a carico, o meglio sono anti-
cipate, dalla società.



È inoltre appena il caso di aggiungere che, se ritenuta ammissibile, la
condanna alle spese, pur accedendo ad un provvedimento insuscettibile di
ricorso in Cassazione, avrebbe i connotati della decisione giurisdizionale
e l’attitudine al passaggio in giudicato, con conseguente soggezione al ri-
medio contemplato dall’art. 111 Cost. (125).

Resta così da affrontare il tema delle spese dell’ispezione sull’ammini-
strazione, su cui non si registrano novità.

L’art. 2409 c.c., rimasto sostanzialmente immutato sul punto, continua
infatti a disporre, al 2° co., che le spese dell’ispezione sull’amministrazio-
ne siano poste a carico dei soci richiedenti, a meno che il procedimento
venga attivato dall’organo di controllo, come ora è possibile, o dal pubbli-
co ministero, nel qual caso, ai sensi dell’ult. co., le spese per l’ispezione
sono a carico della società. La disposizione può peraltro interpretarsi nel
senso che i soci richiedenti «anticipano» le spese dell’ispezione, e che, in
caso di accoglimento del ricorso, possano chiedere alla società il rimborso
di quanto anticipato (126). È inoltre lecito immaginare che la società pos-
sa a sua volta rivalersi, quanto alle spese rimborsate ai soci, contro i sog-
getti responsabili delle irregolarità.

4.6. La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza

Depositato il ricorso nella cancelleria del tribunale competente, il presi-
dente del collegio investito della denuncia deve, ai sensi del 1° co. dell’art.
30, d.lgs. 5/2003, nominare senza indugio il giudice incaricato della rela-
zione e fissare con decreto l’udienza per l’audizione delle parti in camera
di consiglio.

Sempre ai sensi del 1° co. dell’art. 30, d.lgs. 5/2003, il presidente deve
inoltre fissare il termine per la notifica del ricorso e del decreto ai soggetti
contro cui il provvedimento è richiesto, nonché il termine per la costitu-
zione di questi ultimi.
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(125) Per l’impossibilità di ricorrere per cassazione contro provvedimenti pronunciati in sede
di reclamo nel procedimento ex art. 2409 c.c., ma per l’esperibilità del ricorso straordinario ai sen-
si dell’art. 111 Cost. contro il capo relativo al regolamento sulle spese, v. Cass., 22 novembre 2001,
n. 14763, in Soc., 2002, 852, con nota di GENNARI; Id., 24 novembre 2000, n. 15173, in Mass. Foro
it., 2000; Id., 2 ottobre 1997, n. 9636, ivi, 1997, in Foro it., 1998, I, 3634, e in Soc., 1998, 403, con
nota di PAOLUCCI; Id., 16 gennaio 1997, n. 420, in Mass. Foro it., 1997, in Foro it., 1997, I, 423, e in
Giur. comm., 1999, II, 5, con nota di ALVARO; Id., 23 gennaio 1996, n. 498, in Giust. civ., 1996, I,
947, con nota di SALAFIA.

(126) Così FRÈ, sub art. 2409, in FRÈ e SBISÀ, op. cit., 918.



Entro lo stesso termine, precisa la medesima disposizione, il pubblico
ministero può depositare osservazioni scritte.

La fissazione di un termine, anteriore alla data dello svolgimento del-
l’udienza, per la costituzione in cancelleria dei resistenti, che si difendono
dall’adozione di provvedimenti nei loro confronti, ha, ovviamente, la sco-
po di suscitare il contraddittorio scritto prima dell’audizione delle parti in
camera di consiglio, così da velocizzare e rendere più ordinato lo svolgi-
mento del procedimento.

Queste regole vanno coordinate con il disposto del nuovo art. 2409 c.c.
Occorre quindi chiedersi chi siano i soggetti nei cui confronti i provve-

dimenti ex art. 2409 c.c. sono invocati ed ai quali quindi, in forza del di-
sposto dell’art. 30, 1° co., d.lgs. 5/2003, il ricorso per denunzia e il decre-
to di fissazione vanno notificati onde permettere loro di costituirsi e difen-
dersi.

La risposta a questa domanda è che le parti resistenti, alle quali ricorso
e decreto vanno notificati, sono, come si è già rilevato, gli amministratori
e i sindaci. Sono essi, infatti, i soggetti passivi del procedimento, che, qua-
lora vengano riconosciuti responsabili del compimento di gravi irregola-
rità, possono subire i conseguenti provvedimenti giudiziali di revoca e di
sostituzione con l’amministratore giudiziario, il quale ha il potere di pro-
porre nei loro confronti l’azione di responsabilità.

Oltre che personalmente ad amministratori e sindaci, ricorso e decreto
andranno notificati anche alla società, come espressamente dispone l’ulti-
ma parte del 1° co. dell’art. 2409 c.c. (127).

Tale obbligo di notifica non significa che la società debba necessaria-
mente considerarsi allineata alla parte resistente, assumendo una posizio-
ne ad adiuvandum verso amministratori e sindaci, contro cui sono chiesti i
provvedimenti domandati al tribunale. La società, infatti, per il tramite del
curatore speciale nominato ex artt. 78 ss. c.p.c., può, come in precedenza
si è detto, tanto chiedere la reiezione dei provvedimenti domandati dai ri-
correnti, sostenendo così la posizione dei resistenti, quanto, al contrario,
appoggiare il ricorso.
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(127) Nel senso che il ricorso per denunzia al tribunale vada notificato sia agli amministratori e
ai sindaci personalmente, in applicazione del 1° co. dell’art. 30, d.lgs. 5/2003, sia alla società, in
osservanza della previsione dell’art. 2409 c.c., v. anche NAZZICONE, op. cit., 1082, secondo cui in
tal modo si «supera la discrasia fra le due disposizioni: dovendo ritenersi che, da un lato, il ricorso
ed il decreto non possano non essere notificati, come del resto dispone il decreto processuale, ai
soggetti resistenti; e, dall’altro lato, che la società debba essere notiziata a sua volta della procedu-
ra, perché possa assumere le proprie determinazioni, ivi compresa la difesa giudiziale ove lo reputi
opportuno».



Deve dunque ritenersi che la notifica alla società abbia la finalità di
consentire a quest’ultima di intervenire nel procedimento a fianco o con-
tro gli amministratori e i sindaci (128), ma si spiega anche con la finalità
di informare adeguatamente la compagine e di metterla in condizione di
assumere gli opportuni provvedimenti, compresa la sostituzione, con ap-
posita delibera assembleare, di amministratori e sindaci, che, ai sensi del
3° co. del nuovo art. 2409 c.c., può impedire al tribunale di disporre l’i-
spezione dell’amministrazione e sospendere il procedimento di denuncia.
I riflessi processuali di tali provvedimenti potranno essere difesi della so-
cietà anche nell’ambito del procedimento ex art. 2409 c.c. (ad esempio
proponendo reclamo contro l’ordine di ispezione dell’amministrazione
emanato dal tribunale nonostante l’intervenuta delibera assembleare con
cui sia stata disposta la sostituzione di amministratori e sindaci).

Quanto poi alla previsione secondo cui il pubblico ministero può depo-
sitare osservazioni scritte nel termine entro cui i resistenti, e cioè gli am-
ministratori e i sindaci, possono costituirsi, si può osservare che nel proce-
dimento ex art. 2409 c.c. la previsione può trovare pratica applicazione
non solo quando, vertendosi nell’ambito delle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, il pubblico ministero avrebbe potuto pro-
porre la denuncia e sia quindi interveniente necessario, ma anche quando
ricorre il caso dell’ult. co. dell’art. 70 c.p.c., secondo cui il pubblico mini-
stero ha la facoltà di intervenire in ogni causa nella quale ravvisi un pub-
blico interesse. Nulla impedisce, infatti, che, fuori dal campo delle società
per azioni aperte, la presenza del pubblico ministero venga ad assumere le
forme dell’intervento facoltativo, a norma dell’art. 70, ult. co., c.p.c., tan-
to più che, in forza dell’art. 71, 2° co., c.p.c., il tribunale, quando ravvisi
un interesse generale nel procedimento, può disporre la comunicazione
degli atti al pubblico ministero affinché possa intervenire (129).

Nel termine entro cui i resistenti possono costituirsi è inoltre da ritener-
si possano costituirsi, intervenendo nel procedimento, anche altri soci, ul-
teriori a quelli che abbiano instaurato il procedimento, i quali possono ave-
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(128) Nel previgente regime, per l’impossibilità della società di assumere la qualità di parte nel
procedimento previsto dall’art. 2409 c.c. e quindi per l’inammissibilità di un suo intervento, v.
Trib. Bologna, 30 aprile 1996, in Foro it., 1997, I, 305. 

Contra, v. App. L’Aquila, 19 gennaio 1990, in Dir. fall., 1990, II, 1092, con nota di DI GRAVIO. 
(129) In favore della possibilità dell’intervento facoltativo del pubblico ministero, v. anche

NAZZICONE, op. cit., 1082, e MAINETTI, sub art. 2409, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto
societario, cit., 942, secondo cui esso potrà essere «stimolato dalla notifica del ricorso da parte dei
ricorrenti o da una iniziativa specifica del tribunale che gli abbia trasmesso il fascicolo per indurlo
ad intervenire nel procedimento». 



re interesse a sostenere le ragioni del denunciante. Questo indipendente-
mente dal fatto che i soci intervenienti siano detentori di una quota tale da
consentirgli di proporre il ricorso in via principale (130) o inferiore al deci-
mo del capitale sociale (o al ventesimo dello stesso, per le società che fac-
ciano ricorso al capitale di rischio) (131). Pure chi non abbia una quota suf-
ficiente ad azionare il procedimento può avere infatti interesse a sostenere
le ragioni del denunciante ed è dunque da consentire il suo intervento.

4.7. L’audizione delle parti e l’assunzione di sommarie informazioni

Secondo quanto dispongono il 1° e il 2° co. dell’art. 30, d.lgs. 5/2003, al-
l’udienza il collegio ascolta le parti e assume, anche d’ufficio, le informa-
zioni ritenute necessarie.

In particolare, nel procedimento di denunzia per gravi irregolarità, il tri-
bunale, ai sensi del 2° co. dell’art. 2409 c.c., sente in camera di consiglio
gli amministratori e i sindaci. Si tratta di una audizione, già prevista nel
vecchio testo dell’art. 2409 c.c., atta ad un primo chiarimento sulle condot-
te tenute da tali soggetti ed a fornire al tribunale elementi di giudizio.

Oggi, però, alla luce delle nuove norme sul procedimento camerale so-
cietario, oltre ad amministratori e sindaci, debbono essere sentiti anche i
soci che abbiano proposto la denuncia, dal momento che anch’essi sono
«parti» e quindi rientrano nella previsione di cui al 1° co. dell’art. 30,
d.lgs. 5/2003, secondo cui all’udienza debbono essere ascoltate tutte le
parti e non solo i resistenti. È altresì «parte», come si è in precedenza spie-
gato, la società, che deve dunque essere anch’essa sentita nella persona
del curatore speciale nominato ai fini del procedimento.

Dopo l’audizione delle parti, il procedimento può evolvere verso con-
clusioni differenti.

Se il procedimento può essere definito immediatamente, sulla base de-
gli atti e dei documenti prodotti, nonché delle dichiarazioni rese all’udien-
za di comparizione, il collegio pronuncerà subito i provvedimenti di cui
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(130) Nel senso che l’intervento volontario nel procedimento di cui all’art. 2409 c.c. sia am-
missibile solo se da parte di soci già legittimati ex se, v. Trib. Napoli, 25 febbraio 1991, in Soc.,
1991, 1373, con nota di PATELLI.

(131) Nel senso che ogni socio (anche se detentore di frazione di capitale inferiore al decimo)
ha interesse a sostenere le ragioni di chi sia legittimato ad invocare i provvedimenti previsti dal-
l’art. 2409 c.c. ed è quindi legittimato ad intervenire nel procedimento di denuncia, v. Trib. Trieste,
23 dicembre 1992, in Soc., 1993, 963, con nota di PATELLI.



all’odierno 4° co. dell’art. 2409 c.c., eventualmente revocando ammini-
stratori e sindaci e nominando un amministratore giudiziario (132), o, al
contrario, rigetterà immediatamente la denuncia, ritenendola inammissibi-
le (133) ovvero giudicando insussistenti gli elementi posti a fondamento
della denuncia o comunque valutando «non gravi» le irregolarità di cui si
sospetta il compimento.

Se invece sono necessari atti di istruzione, il collegio vi provvede,
eventualmente delegando, secondo quanto consente l’ultima parte del 2°
co. dell’art. 30, d.lgs. 5/2003, uno dei suoi componenti (134).

Così potranno essere assunte informazioni (135) da soggetti terzi o che
comunque, pur potendovi partecipare, siano rimasti estranei al procedi-
mento (136), come è il caso dei soci non denunzianti (137).

Ma soprattutto si potrà ordinare l’ispezione dell’amministrazione della
società, ponendo le relative spese a carico dei soci che abbiano proposto la
denuncia (138) ed eventualmente imponendo loro di prestare una cauzio-
ne (139). Tenendo conto dell’esito dell’ispezione, il tribunale potrà poi o
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(132) Nel senso che il provvedimento di revoca degli amministratori debba essere adottato sen-
za disporre l’ispezione allorché l’accertamento delle irregolarità risulti dagli atti della procedura, v.
App. Firenze, 2 dicembre 1989, in Dir. fall., 1990, II, 1093, con nota di DI GRAVIO.

(133) Una pronuncia di inammissibilità potrà essere emanata, ad es., quando i ricorrenti non
detengano la quota del decimo o del ventesimo del capitale sociale prescritta dalla legge ai fini del-
la legittimazione. 

(134) È da notare che, stante l’espresso riferimento dell’art. 2409, 2° co., c.c., al «tribunale», la
precedente attività di audizione degli amministratori, dei sindaci e delle altre parti, appare necessa-
riamente collegiale, senza possibilità di delega a un giudice singolo. Del resto, l’audizione delle
parti, più che avere funzione istruttoria, costituisce una esplicazione del principio del contradditto-
rio e del diritto di difesa di cui agli artt. 111 e 24 Cost., ed appare quindi giustificato differenziarla
dall’attività istruttoria in senso stretto, delegabile ad uno solo dei componenti del collegio. 

(135) La possibilità per il giudice del procedimento camerale di «assumere informazioni» era
già contemplata, prima dell’introduzione del rito camerale societario, dal 3° co. dell’art. 738 c.p.c.

(136) Nell’ambito dell’assunzione delle sommarie informazioni in sede camerale non opera,
infatti, la previsione di cui all’art. 246 c.p.c., specificamente riferita alla prova testimoniale, che
vieta di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse tale da legittimare il lo-
ro intervento.

(137) Nel senso della possibilità di assumere informazioni dai soci che non abbiano proposto
la denuncia, v. anche NAZZICONE, op. cit., 1082.

(138) Questo significa che, quando liquida il compenso all’ispettore, il giudice, in base agli
artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c. sul pagamento degli ausiliari di giustizia, deve indicare, come parte te-
nuta a corrisponderli, i soci ricorrenti. Ciò però non impedisce al giudice, secondo quanto si è in
precedenza esposto, di condannare successivamente amministratori e sindaci alla ripetizione delle
spese anticipate dai soci ricorrenti a favore dell’ispettore. 

(139) La cauzione deve ritenersi prevista a garanzia del pagamento dell’ispettore, nonché a tu-
tela della società, per eventuali danni alla stessa cagionati. In particolare, secondo Trib. Cassino, 20
febbraio 1997, in Soc., 1997, 832, con nota di PATELLI, la cauzione imposta alla parte denunziante è
prevista a tutela della società sottoposta ad ispezione, al fine di precostituire, in suo favore, una ga-



rigettare il ricorso, per insussistenza delle violazioni denunciate, oppure,
qualora le violazioni sussistano, convocare l’assemblea per gli opportuni
provvedimenti o disporre la revoca di amministratori e sindaci.

4.8. L’ordine di ispezione sull’amministrazione: la sua reclamabilità

L’ispezione sull’amministrazione, che rappresenta il provvedimento
istruttorio tipico dell’art. 2409 c.c., costituisce uno strumento estrema-
mente flessibile ed efficace, dalle caratteristiche chiaramente inquisitorie,
capace di accertare i fatti che si sospettano irregolari (140) e di porre a
fondamento dei successivi provvedimenti del tribunale anche irregolarità
diverse da quelle denunziate (141).

Non sorprende, quindi, che il legislatore della riforma non solo non ha
pensato di introdurre la possibilità di nominare ispettori di parte, che avreb-
be esposto le società al rischio di ingerenze ispettive eccessive e strumenta-
li (142), ma si sia preoccupato di rendere sicuramente reclamabile l’ordine
di ispezione dell’amministrazione, come ora viene espressamente disposto
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ranzia per eventuali danni inutilmente cagionatile dalla procedura di controllo e dall’ispezione che
si va a disporre. 

(140) Così Trib. Cassino, 20 febbraio 1997, cit., che in virtù di queste caratteristiche «inquisi-
torie» la distingue dalla consulenza tecnica d’ufficio.

Nel senso che l’ispezione sulla gestione non sia assimilabile alla consulenza tecnica d’ufficio,
ma costituisca un mezzo volto anche all’accertamento dei fatti, v. altresì Trib. Roma, 13 luglio
2000, in Giur. it., 2000, 2103, con osservaz. di MAINETTI, che, diversamente da Trib. Cassino, 20
febbraio 1997, cit., ne trae la conseguenza che l’ispettore non deve prestare giuramento.

(141) Per l’orientamento che, dato il carattere inquisitorio del procedimento, il tribunale non
sia vincolato ai soli fatti denunciati, ma possa prendere in considerazione pure le ulteriori irregola-
rità emerse nel corso del procedimento, normalmente a seguito dell’ispezione, ponendole alla base
dei suoi provvedimenti, v. Trib. Roma, 13 luglio 2000, in Giur. it., 2000, 2103 s., con osservaz. di
MAINETTI; Trib. Como, 30 ottobre 1998, in Giur. it., 1999, 1887, con nota di BREIDA; App. Milano,
26 ottobre 1979, in Giur. comm., 1980, II, 745, con nota di ALLEGRI.

(142) Secondo quanto deve continuarsi a ritenere, «l’ispezione giudiziale non ha natura di con-
sulenza tecnica e pertanto alla medesima i soci non possono partecipare attraverso propri consulen-
ti di parte»: così Cass., 20 settembre 2002, n. 13776, in Dir. prat. soc., 2003, 4, 74, con nota di PA-
TRONI GRIFFI e BRUNO, che conferma la tesi prevalente nella giurisprudenza di merito. Sulla diver-
sità tra ispezione giudiziaria e consulenza tecnica, e conseguentemente per l’affermazione del di-
vieto per il socio (e dei suoi consulenti) di partecipare alle operazioni ispettive, tanto più che esse
sono di impronta inquisitoria e comportano «l’accesso a documenti ed informazioni sociali travali-
canti i limiti normali del controllo da parte del socio», v. anche Trib. Milano, 26 febbraio 1999, in
Giur. it., 1999, 1887, con nota di BREIDA; Trib. Cassino, 20 febbraio 1997, cit. 

Per l’ammissibilità della nomina di «ispettori di parte», nonostante la riconosciuta diversità
dalla consulenza tecnica, v., peraltro, Trib. Roma, 12 dicembre 1995, in Foro it., 1996, I, 1046 ss.,
con nota di NAZZICONE.



dall’ultima parte del nuovo 2° co. dell’art. 2409 c.c., mentre prima l’imme-
diata reclamabilità avanti la corte d’appello, ex artt. 739 e 742 bis c.p.c., era
controversa (143). Una parte della giurisprudenza sosteneva infatti che i
decreti reclamabili alla corte d’appello a norma dell’art. 739 c.p.c. fossero
soltanto quelli con cui il tribunale definisce il procedimento, tra i quali non
doveva comprendersi la nomina di un ispettore, dato che l’ordine di ispe-
zione rimane pur sempre un provvedimento di carattere istruttorio e che il
nostro ordinamento non prevede mezzi di reclamo immediato contro prov-
vedimenti istruttori disposti da un organo collegiale (144). La giurispru-
denza contrapposta, alla quale si è evidentemente ispirato il legislatore del-
la riforma del diritto societario, rilevava invece che l’art. 2409 c.c. non po-
ne alcuna distinzione tra i provvedimenti conclusivi della procedura e
provvedimenti istruttori – da adottarsi tutti in forma di decreto a norma del-
l’art. 103 disp. att. c.c. – sicché sarebbe stato arbitrario consentire il recla-
mo al giudice superiore dei primi e non dei secondi. Ma soprattutto, tale
orientamento metteva l’accento sulla circostanza che l’ordine di ispezione,
essendo volto alla ricerca della prova, ha una natura particolarmente incisi-
va ed intrusiva nella vita della società, molto maggiore di quella che può
essere riconosciuta ad una mera consulenza tecnica d’ufficio, e sottolinea-
va quindi come il rilievo delle situazioni inerenti alla disposizione dell’i-
spezione dell’amministrazione di una società giustificasse l’immediata re-
clamabilità del provvedimento in esame (145).
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(143) Cfr. JANNUZZI e LOREFICE, op. cit., 675 s.; BONGIORNO, Il procedimento previsto dall’art.
2409 c.c., in Processo civile, cit., 166 ss., e in Riv. trim. dir. proc. civ., cit., 547; GHIRGA, Il procedi-
mento per irregolarità, cit., 345 ss.; VITRÒ, Controllo giudiziario, cit., 307 s.

(144) Nel senso che, in mancanza di una espressa previsione, il decreto con il quale il tribunale
adito ai sensi dell’art. 2409 c.c. avesse disposto l’ispezione dell’amministrazione della società, co-
stituendo un provvedimento di natura meramente istruttoria, strumentale rispetto ai provvedimenti
conclusivi, non fosse, come tale, autonomamente reclamabile dinanzi alla corte d’appello, v. App.
Roma, 16 gennaio 1999 e Id., 28 maggio 1998, in Giur. it., 1999, 1888 s., con nota di BREIDA; Id.,
18 maggio 1998, in Impresa, 1998, 1544; App. Salerno, 12 febbraio 1993, in Giur. it., 1994, I, 2,
780, con nota di SPAGNUOLO; App. Milano, 24 maggio 1996, in Riv. dir. comm., 1996, II, 401; App.
Salerno, 10 gennaio 1996, in Giur. comm., 1996, II, 483; App. Lecce, 4 marzo 1995, in Soc., 1995,
934, con nota di LOLLI.

(145) In tale direzione si era espressa Cass., 16 marzo 1993, n. 3127, in Giur. comm., 1995, II,
844, con nota di CAMILLETTI. Conformemente all’orientamento espresso dai giudici di legittimità,
una parte della giurisprudenza di merito riteneva che il provvedimento di ispezione, adottato ai
sensi dell’art. 2409 c.c., pur avendo incontestabile carattere istruttorio, dovesse considerarsi auto-
nomamente reclamabile, considerata la sua natura funzionale all’adozione di radicali ed incisivi
provvedimenti giudiziali nei confronti degli amministratori della società: cfr., in tale direzione,
App. Milano, 6 giugno 1994, in Soc., 1995, 188; App. Cagliari, 30 marzo 1995, in Riv. giur. sarda,
1995, 617, con nota di LOFFREDO; App. Bologna, 21 novembre 1991, in Soc., 1992, 503, con nota
di PATELLI, che ha ritenuto l’ordine di ispezione subito reclamabile ex art. 739 c.p.c.; App. Torino,



La legge non precisa chi sia legittimato a reclamare, né si cura di dire
se esistano termini entro cui proporre il reclamo e tanto meno spiega da-
vanti a chi esso vada proposto.

È peraltro da ritenere che, trattandosi di un provvedimento camerale, sia
pure interlocutorio e con finalità istruttorie, si debba applicare l’art. 27,
d.lgs. 5/2003, in tema di reclamo contro i provvedimenti camerali (146).

Tale disposizione attribuisce la facoltà di reclamo a chi vi sia «interes-
sato», fissa «nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione
del provvedimento» il lasso di tempo entro cui il reclamo deve essere pro-
posto e individua nella corte d’appello, che pronuncia anch’essa in came-
ra di consiglio, il giudice competente quando il provvedimento reclamato
sia stato pronunciato, come nel caso in esame, dal tribunale in composi-
zione collegiale.

Il soggetto «interessato» a reclamare contro un ordine di ispezione
sarà, tipicamente, la società, che potrebbe avere interesse ad affidare le in-
dagini, di cui riferire al tribunale, a persone di propria fiducia, o, ancor più
radicalmente, a che la gestione non sia turbata da atti ispettivi (147), men-
tre appare dubbio che amministratori e sindaci possano considerarsi «con-
trointeressati» all’ispezione, che potrebbe raccogliere elementi nel senso
della correttezza della loro gestione (148).

L’ordine di ispezione sull’amministrazione, avendo come soggetto pas-
sivo la società, andrà comunicato a quest’ultima dal tribunale. Risulta così
applicabile, anche quando la società non risulti costituita nel procedimen-
to ex art. 2409 c.c., la previsione di cui al 1° co. dell’art. 27, secondo cui il
reclamo deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del
provvedimento.

Riguardo poi ai vizi da porre a fondamento del reclamo, sembra possi-
bile, in assenza di specifiche indicazioni legislative, contestare sia l’op-
portunità che la legittimità dell’ordine di ispezione. Sotto il primo profilo
può venire in rilevo l’assenza di seri indizi che rendano fondato il denun-
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16 novembre 1988, in Giur. it., 1989, I, 2, 193; App. Catania, 28 marzo 1985, in Soc., 1986, 165,
con nota di PROTETTÌ.

(146) Nello stesso senso, v. CANALE, Il «nuovo» procedimento, cit., 95 ss., part. 97.
(147) È dubbio, invece, che amministratori e sindaci possano considerarsi controinteressati al-

l’ispezione, che potrebbe anche dimostrare la correttezza della gestione. 
Per l’affermazione che anche gli amministratori e i componenti dei vari organi di controllo

possono essere considerati controinteressati, v., però, CANALE, op. ult. cit., 97, part. nota 62.
(148) Nel senso che l’amministratore potrebbe essere pregiudicato direttamente o indiretta-

mente dagli effetti dell’ispezione e sia quindi legittimato al reclamo, v., peraltro, App. Torino, 16
novembre 1988, in Giur. it., 1989, I, 2, 193.



ciato sospetto di irregolarità e che quindi suggeriscano una verifica più ap-
profondita (149). Mentre sotto l’altro profilo si può pensare ad una ispe-
zione disposta nonostante il divieto oggi sancito al 3° co. dell’art. 2409
c.c. e cioè quando l’assemblea abbia nel frattempo sostituito gli ammini-
stratori e i sindaci (150).

4.9. (Segue): e il suo divieto nel caso della sostituzione di amministra-
tori e sindaci

Come si è anticipato, una tra le innovazioni dovute alla riforma della di-
sciplina del controllo giudiziario è costituita dalla circostanza secondo
cui, ai sensi del nuovo 3° co. dell’art. 2409 c.c., il tribunale non può ordi-
nare l’ispezione «se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci
con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per
accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, ri-
ferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute».

La sostituzione di amministratori e sindaci (151) determina anche l’ef-
fetto, sempre ai sensi del nuovo testo dell’art. 2409 c.c., di sospendere per
un periodo determinato il procedimento.
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(149) L’ispezione, infatti, come strumento diretto all’accertamento dei fatti, ben potrebbe man-
care, perché superflua, in presenza di irregolarità palesi e provate (si pensi ad irregolarità rilevate
dal giudice penale o sufficientemente documentate dai denunzianti), ovvero quando la denuncia
appaia palesemente infondata, dal momento che il controllo giudiziario può influire pesantemente
sulla gestione sociale, tanto che il tribunale, nel disporre l’ispezione, può anche subordinarla al
versamento di una cauzione (a garanzia di eventuali danni provocati alla società dal procedimento
o dall’ispezione stessa: v. Trib. Cassino, 20 febbraio 1997, in Soc., 1997, 832, con nota di PATELLI)
da parte dei soci richiedenti, i quali devono in ogni caso sopportare le spese dell’ispezione, mentre
nel caso di attivazione del procedimento da parte dell’organo di controllo interno e del pubblico
ministero tali spese sono a carico della società (art. 2409, ult. co., c.c.). 

Sui criteri di liquidazione del compenso dell’ispettore, quale ausiliario del giudice, v. Cass., 10
marzo 1997, n. 2141, in Giur. comm., 1999, II, 5, con nota di ALVARO; Id., 2 novembre 1995,
n. 11403, in Soc., 1996, 511, con nota di PAOLUCCI; Trib. Milano, 23 luglio 1992, in Soc., 1993, 79.

(150) Esempi proposti pure da MAINETTI, sub art. 2409, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo
diritto societario, cit., 947.

(151) Secondo NAZZICONE, op. cit., 1083, «la nomina di nuovi sindaci potrebbe essere stru-
mento pletorico, nel caso concreto, come allorché il precedente organo sindacale non abbia violato
nessuna disposizione che ne regola l’agire. Si deve, allora, ritenere che la norma non imponga, al
fine di eliminare le irregolarità, la revoca dei sindaci alla società, nonostante la lettera della norma
sembri affermare l’opposto». 

Per OLIVIERI, I procedimenti camerali plurilaterali (le principali fattispecie), cit., invece, stan-
te il tenore letterale della disposizione, è necessario che la sostituzione riguardi (non solo) gli am-
ministratori, ma anche i sindaci.



Si tratta, in realtà, di una sospensione impropria, perché durante il tem-
po in cui il procedimento di denuncia si arresta, i nuovi amministratori e
sindaci sono tenuti ad accertare ed eliminare le violazioni commesse du-
rante la precedente gestione.

Di fatto, quindi, più che una sospensione, il procedimento subisce un
rinvio e precisamente un rinvio all’udienza (contestualmente fissata, in re-
lazione al tempo che il tribunale riterrà di dover concedere ai nuovi ammi-
nistratori e sindaci) nella quale i nuovi amministratori dovranno compari-
re per riferire «sugli accertamenti e le attività compiute» (152) ed al cui
esito il giudice deciderà se proseguire nell’iter processuale.

In argomento, pare interessante ricordare che già in passato si era nega-
to che la sostituzione degli amministratori imponesse di chiudere il proce-
dimento con una declaratoria di improcedibilità della denunzia (153). Ed
in effetti, la sostituzione degli amministratori di per sé non garantisce né
la cessazione delle gravi irregolarità, né che ad esse sia posto rimedio, né
che sia fatta piena luce sulla gestione precedente. Giustamente, quindi, la
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In pratica, è ragionevole prevedere che, nel timore che il tribunale ritenga non sufficiente la so-
stituzione dei soli amministratori, l’assemblea, per essere sicura di impedire l’ispezione, revochi i
sindaci anche in mancanza di una reale necessità. Il che, come è stato posto in luce a commento
dello schema di decreto del 30 settembre 2002, poi tradotto nel d.lgs. 6/2003, dai redattori delle os-
servazioni dell’Istituto di diritto Angelo Sraffa dell’università Bocconi di Milano nonché di quelle
di Borsa Italiana s.p.a. (in Riv. soc., 2002, 1527 ss., part. 1531, ed ivi, 1564 ss., part. 1576 e 1586),
potrebbe porre il collegio sindacale nell’imbarazzante situazione di denunciare gli amministratori
per gravi irregolarità (come ora la legge gli consente), con il rischio di venire sostituiti dall’assem-
blea per evitare l’ispezione, o di «contenere il proprio zelo».

(152) Per un’opinione analoga, cfr. OLIVIERI, I procedimenti camerali plurilaterali (le princi-
pali fattispecie), cit., secondo cui la sospensione prevista dal 3° co. dell’art. 2409 c.c. non può es-
sere assimilata alla sospensione concordata ex art. 296 c.p.c., che «renderebbe necessaria la rias-
sunzione (nel termine semestrale), con i conseguenti dubbi interpretativi sulle conseguenze del ri-
tardo o addirittura della mancanza dell’atto d’impulso (ad es., possibilità o meno di rilievo d’uffi-
cio dell’estinzione, sul paradigma dell’art. 412 bis, 5° co., c.p.c.)»; CANALE, Il «nuovo» procedi-
mento, cit., 97 s., part. 98, a cui avviso «si tratta di un caso di atecnicismo, nel quale si indica con il
termine «sospensione» una situazione nella quale il tribunale dovrà semplicemente soprassedere
sulla decisione interinale e istruttoria e fissare una nuova udienza, alla quale dovranno comparire i
nuovi amministratori per riferire sugli accertamenti e sulle attività compiute».

(153) In questo senso, v. Trib. S.M. Capua Vetere, 4 maggio 2001, in Soc., 2002, 69, con nota
di MAINETTI, secondo cui la sostituzione degli amministratori, da parte dell’assemblea, nel corso
del procedimento di controllo giudiziario non rende la procedura improseguibile, qualora gli effet-
ti delle irregolarità denunciate siano ancora attuali; Trib. Roma, 13 luglio 2000, in Giur. it., 2000,
2103, con osservaz. di MAINETTI; Trib. Lecco, 19 febbraio 1999, in Soc., 1999, 859, con nota di FI-
CO; Trib. Roma, 17 luglio 1998, in Giur. it., 1999, 1458, con nota di MAINETTI; Trib. Milano, 15-27
novembre 1995, ivi, 1996, I, 2, 1, con osservaz. di ABRIANI, e in Foro it., 1996, I, 227, con osservaz.
di RORDORF; Trib. Milano, 7-11 luglio 1995, in Giur. it., 1995, I, 2, 593, e in Foro it., 1996, I, 2227;
Trib. Napoli, 3 marzo 1994, in Gius, 1994, 18, 73; App. Firenze, 2 dicembre 1989, in Dir. fall.,
1990, II, 1093, con nota di DI GRAVIO.



giurisprudenza stabiliva che la rinnovazione degli organi amministrativi e
di controllo da parte dell’assemblea della società, deliberata nell’immi-
nenza dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 2409 c.c., non va-
nificasse il ricorso, ma potesse semmai indurre a verificare se l’operata
sostituzione fosse idonea ad eliminare le irregolarità della pregressa ge-
stione. A tal fine, si riteneva che il tribunale avesse la facoltà di invitare i
nuovi amministratori a presentare una relazione sull’attività da loro svolta
(154). Qualora poi i nuovi amministratori si fossero dimostrati incapaci di
accertare e rimuovere le irregolarità, il tribunale avrebbe dovuto procedere
ad adottare gli opportuni provvedimenti ispettivi e gestori (155).

Il nuovo dettato legislativo irrigidisce tale assetto giurisprudenziale.
Se infatti, in assenza di una espressa regolamentazione, nel vecchio re-

gime nessuna precisa disposizione obbligava il giudice a concedere una
apertura di credito verso il nuovo organo gestorio e quindi ad attendere i
risultati della sostituzione per decidere se nominare un proprio ispettore o
comunque proseguire nell’iter giudiziario, ora, ai sensi della riforma, è
inequivocabile che, in conseguenza della nomina di nuovi amministratori
e sindaci dotati di adeguata professionalità (156), sorga il dovere del tribu-
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(154) Così Trib. Milano, 7-11 luglio 1995, cit. (solo in motivazione su Giur. it. ed anche in
massima sul Foro it.).

(155) Così Trib. Milano, 15-27 novembre 1995, cit. 
(156) Non è chiaro in cosa consista la «adeguata professionalità» richiesta. 
Per i sindaci, dovrà essere rispettato, come minimo, il requisito dettato dal 2° co. del nuovo art.

2397 c.c., su cui v. CERA, sub art. 2397, in SANDULLI e SANTORO (a cura di), La riforma delle so-
cietà. La società per azioni, cit., 517-524. Quindi almeno un membro effettivo ed uno supplente del
collegio sindacale dovrà essere scelto «tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito pres-
so il Ministero della giustizia» e i restanti membri, se non iscritti in tale registro, dovranno essere
scelti «fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra
i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche» (la norma trova un anteceden-
te nell’art. 148 t.u.f., e nel collegato d.m. 30 marzo 2000, n. 162, sui requisiti di professionalità e
onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate: sulla disposizione del t.u.f. e sul
suo decreto di attuazione, v. SALAFIA, I requisiti professionali per l’assunzione dell’ufficio sindacale
nelle società quotate, in Soc., 2000, 913 ss.). Ma per gli amministratori, nessun requisito minimale
sembra agevolmente richiamabile, anche se qualche spunto potrà trarsi dall’elaborazione destinata a
formarsi sul nuovo art. 2387 c.c., laddove prevede che lo statuto può subordinare l’assunzione della
carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipen-
denza, ponendo così il problema di attribuire concreto contenuto a questi concetti.

È pertanto da ritenere che al giudice sia lasciato un ampio margine discrezionale nel valutare la
sussistenza dell’«adeguata professionalità» in capo ai nuovi amministratori e sindaci e di conse-
guenza nel concedere o negare l’effetto impeditivo dell’ispezione e sospensivo del procedimento di
denuncia. 

La discrezionalità della valutazione trova peraltro un temperamento nella riconosciuta possibi-
lità di reclamare contro l’ordine di ispezione: un apprezzamento eccessivamente rigoroso del tribu-
nale circa l’«adeguata professionalità» potrà essere subito corretto dalla corte d’appello.



nale di non ordinare l’ispezione e di sospendere per un periodo determina-
to il procedimento (157). Qualora poi i nuovi amministratori e sindaci, al-
la scadenza del termine giudizialmente fissato, durante il quale il procedi-
mento ex art. 2409 c.c. è sospeso, abbiano ripristinato la corretta gestione,
il tribunale dichiarerà esaurito il procedimento ex art. 2409 c.c. innanzi a
sé incardinato, essendo venuta meno la ragione di procedere (158), allo-
cando le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale (159). Qua-
lora invece gli accertamenti e le attività compiute dai nuovi amministrato-
ri e sindaci dovessero risultare insufficienti ad eliminare le irregolarità, il
tribunale potrà riannodare le fila del procedimento ed adottare i richiesti
provvedimenti, ivi compreso quello di nomina dell’amministratore giudi-
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(157) Nel senso che «il dato testuale esclude ogni discrezionalità, sicché, in presenza dell’indi-
cato presupposto, non può essere nominato l’ispettore giudiziario» e il procedimento deve essere
sospeso, v. anche OLIVIERI, I procedimenti camerali plurilaterali (le principali fattispecie), cit.;
MAINETTI, sub art. 2409, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario, cit., 949. 

La conseguenza di ciò può essere resa efficacemente con le parole di AMBROSINI, L’ammini-
strazione e i controlli nella società per azioni, in ID. (a cura di), La riforma delle società. Profili,
cit., 83 s., secondo cui così «si offre alla maggioranza assembleare, se non proprio un commodus
discessus, un modo sicuro di evitare, almeno per qualche tempo, l’adozione, da parte del tribunale,
di ogni altro provvedimento». Ed in effetti, in un’ottica di protezione delle minoranze, il legislato-
re avrebbe potuto quanto meno accogliere il suggerimento contenuto nelle osservazioni dell’Istitu-
to di diritto Angelo Sraffa dell’università Bocconi di Milano (in Riv. soc., 2002, 1527 ss., part.
1531 s.), dove, commentando lo schema di decreto del 30 settembre 2002, poi trasfuso nel d.lgs.
6/2003, si rilevava che «per salvare l’esigenza di continuità ed efficienza della gestione, con quella
altrettanto rilevante di tutela delle minoranze, potrebbe essere previsto che la delibera di sostituzio-
ne degli amministratori possa impedire l’ispezione solamente nel caso in cui non vi sia il voto con-
trario di tanti soci che rappresentino (...) la stessa aliquota di capitale che può attivare la denuncia». 

(158) Per una conclusione analoga, nel senso che il tribunale debba pronunciare, in rito, la ces-
sazione della materia del contendere, v. CANALE, Il «nuovo» procedimento, cit., 98 s.

(159) È anche possibile che i ricorrenti, soddisfatti dell’attività dei nuovi amministratori e sin-
daci, rinuncino al ricorso, dovendosi ritenere che i soggetti che hanno presentato il ricorso – con
l’adesione delle altre parti, che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del processo – possano
rinunciare all’azione intrapresa: per l’ammissibilità della rinuncia al ricorso, v. App. Salerno, 28
giugno 2001, in Foro it., 2001, 3383; Trib. Milano, 23 aprile 1996, in Foro it., 1996, I, 2225; Trib.
Udine, 30 marzo 1990, in Foro it., 1990, I, 2039, e App. Catania, 12 dicembre 1988, in Giur.
comm., 1990, II, 776, con nota di CANALE. 

Non pare invece condivisibile la posizione espressa da Trib. Milano, 24 novembre 1988, in
Giur. it., 1989, I, 2, 193, e in dottrina, per tutti, da LA CHINA, voce «Società (ispezione giudizia-
ria)», cit., 1158, secondo cui il procedimento di denuncia di gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. è ir-
rinunciabile, sia perché persegue l’interesse pubblicistico alla corretta gestione della società, sia
per la sua natura inquisitoria. 

L’interesse pubblico deve infatti ritenersi tutelato nella misura in cui il pubblico ministero sia
intervenuto o (nei casi consentiti) abbia promosso il procedimento e, insistendo nella domanda al
tribunale di adottare i provvedimenti ex art. 2409 c.c., decida di vanificare l’intenzione dei soci ri-
correnti di rinunciare al ricorso. Quanto poi alla natura inquisitoria del procedimento, essa investe
l’attività istruttoria ma non il principio della domanda. 



ziario, a questo punto, vista l’incapacità della società di emendare in pro-
prio le irregolarità, quanto mai opportuno.

In definitiva, dunque, le due maggiori novità in tema di ispezione (vale
a dire l’immediato reclamo contro l’ordinanza che dispone l’ispezione
sull’amministrazione della società e il divieto di ispezione se l’assemblea
sostituisce i sindaci e gli amministratori con soggetti di adeguata profes-
sionalità che si impegnino ad accertare le irregolarità, ad eliminarle ed a
riferirne al tribunale) traggono entrambe spunto da prassi giudiziarie la
cui legittimità viene ora riconosciuta ex lege. Risolvendo dubbi interpreta-
tivi sussistenti in materia, ciò può essere considerato di per sé positivo
(160). Ma a parte l’insussistenza di qualsiasi norma di delega tale da giu-
stificarne le illustrate modifiche del testo legislativo (161), il che, a rigore
dovrebbe comportare la loro declaratoria di incostituzionalità (162), quel
che qui preme sottolineare è come il legislatore abbia inteso limitare la
possibilità di ingerenza nella società da parte di soggetti estranei dotati di
poteri ispettivi, prevedendo da un lato un immediato controllo sulla legitti-
mità dell’ordine di ispezione e favorendo dall’altro rimedi endosocietari
come per l’appunto quello di sostituire amministratori e sindaci con pro-
fessionisti capaci di accertare e rimuovere le irregolarità.

5. Provvedimenti 

5.1. La forma

Esaurita l’eventuale attività istruttoria, secondo il dettato del nuovo 4° co.
dell’art. 2409 c.c., il tribunale deve disporre, se ne ravvisa i presupposti,
«gli opportuni provvedimenti provvisori» e «nei casi più gravi può revo-
care gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un
amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata».
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(160) Così SALAFIA, La riforma del controllo giudiziario, cit., 1331.
(161) Il rilievo è operato da SALAFIA, op. loc. cit.
(162) Una tale sorte dovrebbe essere seguita da parecchie altre disposizioni sia nel decreto de-

dicato alla riforma sostanziale sia in quello dedicato alla riforma processuale, per il quale, al di
fuori di ogni indicazione contenuta nella legge delega, sembra corretto il rilievo di CONSOLO, Eser-
cizi imminenti sul c.p.c.: metodi asistematici e penombre, in Corr. giur., 2002, 1544, secondo cui
«tutto il testo del decreto legislativo è prodigo di mini-norme di chiarimento (e/o interpretazione
autentica) su tante questioni dibattute».



Per il 1° co. dell’art. 103 disp. att. c.c. (163), «i provvedimenti del tri-
bunale previsti dall’art. 2409 c.c. sono disposti con decreto, il quale deve
essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all’ufficio
del registro delle imprese per l’iscrizione».

Inoltre, ai sensi del 1° co. dell’art. 26, d.lgs. 5/2003, il decreto recante i
provvedimenti deve essere motivato (164) ed è immediatamente esecuti-
vo, senza che occorra attendere il decorso del termine per proporre recla-
mo (165).

Sempre ai sensi del 1° co. dell’art. 26, d.lgs. 5/2003, infine, l’emana-
zione dei provvedimenti dovrebbe avvenire entro venti giorni dall’udienza
di audizione delle parti in camera di consiglio.

Ma, naturalmente, il termine di venti giorni per provvedere è meramen-
te ordinatorio, e, specie quando sia stata disposta l’ispezione dell’ammini-
strazione, prima di arrivare all’emanazione di provvedimenti potrà occor-
rere un tempo maggiore.

5.2. I decreti cautelari adottati inaudita altera parte

Nulla impedisce, peraltro, che nel frattempo, in caso di «eccezionale e
motivata urgenza» (166) il presidente del collegio intervenga immediata-
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(163) La disposizione è rimasta invariata, salvo che per la presa d’atto dell’istituzione del regi-
stro delle imprese e quindi per la cancellazione del riferimento al regime transitorio previsto fino a
che il registro non fosse stato istituito.

(164) La forma del decreto motivato, già prevista, in generale, per i provvedimenti camerali,
dall’art. 737 c.p.c., risulta così confermata.

(165) Come espone BURRONI, sub artt. 25-33, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto so-
cietario, cit., 2962, «il legislatore della riforma ha inteso differenziarsi rispetto alla disciplina con-
tenuta nel codice di rito, essendo pacifico che, a norma dell’art. 741 c.p.c., i decreti acquistano ef-
ficacia solo quando sono decorsi i termini di legge senza che sia stato proposto reclamo», a meno
che lo stesso giudice non abbia disposto, per motivi d’urgenza, l’immediata efficacia del provvedi-
mento. 

Le esigenze di celerità e di tempestività di intervento alla base dell’innovazione avevano peral-
tro già trovato il riconoscimento di parte della giurisprudenza di merito che, proprio nella materia
dell’art. 2409 c.c., era giunta a sostenere la tesi della immediata esecutività dei decreti a prescinde-
re dalla espressa pronuncia del giudice: cfr., in questo senso, Trib. Palermo, 4 giugno 1997, in Soc.,
1998, 75, con nota di SALAFIA; Trib. Pisa, 20 ottobre 1989, in Dir. fall., 1990, II, 1095, con nota di
DI GRAVIO; App. Torino, 25 ottobre 1988, in Giur. it., 1988, II, 2, 713. Contra però, v. App. L’A-
quila, 11 agosto 1989, in Dir. fall., 1990, II, 1093, con nota di DI GRAVIO. 

(166) La circostanza che il legislatore della riforma non abbia mutuato dalla disciplina del pro-
cedimento cautelare uniforme il requisito della sussistenza del rischio che la convocazione della
controparte possa pregiudicare l’attuazione del provvedimento, utilizzando la formula più neutra
della «eccezionale e motivata urgenza», dovrebbe eliminare ogni dubbio circa la possibilità di con-



mente in via cautelare, valendosi dei poteri che il 1° co. dell’art. 31, d.lgs.
5/2003, gli riconosce (167).

Il decreto potrà in tal caso essere adottato dal presidente inaudita altera
parte, e cioè non solo prima che si svolga l’udienza ma addirittura prima
che il ricorso venga notificato, ex art. 30, 1° co., d.lgs. 5/2003, ai soggetti
nei cui confronti il provvedimento è richiesto, e, ai sensi dell’ultima parte
dell’ult. co. dell’art. 2409 c.c., alla società.

Con lo stesso decreto con cui dispone i provvedimenti, il presidente, ai
sensi del 1° co. dell’art. 31, d.lgs. 5/2003, deve però fissare, entro i quindi-
ci giorni successivi, l’udienza per la comparizione delle parti, il termine
per la notifica del ricorso e del decreto ai resistenti (e, in virtù della previ-
sione del 1° co. dell’art. 2409 c.c., alla società), nonché il termine per la
costituzione delle parti.

In esito all’udienza, il collegio dovrà, in applicazione del 2° co. dell’art.
30, d.lgs. 5/2003, confermare, modificare o revocare, con decreto motivato,
i provvedimenti in precedenza adottati dal presidente. Non necessariamen-
te il provvedimento collegiale di conferma, revoca o modifica, sarà quello
«finale» del procedimento di denuncia. È infatti possibile che, per una più
approfondita valutazione, si debbano attendere i risultati dell’ispezione sul-
l’amministrazione disposta proprio all’udienza di conferma. In ogni caso,
al provvedimento presidenziale dovrà sostituirsi un provvedimento colle-
giale, assunto dai tre giudici nel contraddittorio tra le parti, ancorché su-
scettibile di essere «superato» da successivi accertamenti.
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cedere il decreto inaudita altera parte anche quando si prospetti un danno derivante, puramente e
semplicemente, dalla dilazione imposta dagli adempimenti necessari per l’instaurazione del con-
traddittorio.

(167) Secondo quanto esposto supra da TURRONI, sub art. 31, par. 10, invece, «gli opportuni
provvedimenti provvisori» contemplati dal 4° co. dell’art. 2409 c.c. non sono anticipabili con un
provvedimento reso inaudita altera parte dal presidente. Essi infatti implicherebbero «una valuta-
zione del giudice assai ampia in ordine al se e al come» ossia una valutazione tale da risultare in-
compatibile con i profili di estrema sommarietà che, necessariamente, dovrebbe assumere il prov-
vedimento presidenziale. Per quanto riguarda poi, in particolare, il provvedimento che ordina l’i-
spezione, l’incompatibilità sarebbe «palese», dal momento che, ai sensi dell’art. 2409 c.c., l’ordine
di ispezione «è per espressa previsione successivo alla udienza». Non pare però che queste consi-
derazioni siano decisive, a fronte dell’opportunità di assicurare l’efficacia dell’intervento del tribu-
nale. E ciò tanto con riferimento ai provvedimenti provvisori di cui al 4° co. dell’art. 2409 c.c. co-
me riguardo all’ordine di ispezione dell’amministrazione, non potendosi escludere che in taluni ca-
si solo una ispezione «a sorpresa» possa impedire l’occultamento delle tracce di irregolarità poste
in atto dagli amministratori. 



5.3. I decreti conclusivi del procedimento: i provvedimenti a contenu-
to atipico

Quanto in particolare ai provvedimenti «finali» che concludano il proce-
dimento di denuncia accogliendo il sospetto di gravi irregolarità denun-
ciato dai ricorrenti, il tribunale, qualora le irregolarità accertate non siano
state eliminate da nuovi amministratori e sindaci, può, ai sensi della pri-
ma parte del 4° co. dell’art. 2409 c.c., «disporre gli opportuni provvedi-
menti provvisori e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazio-
ni», e, ai sensi della seconda parte del medesimo comma, «revocare», ma
solo «nei casi più gravi», «gli amministratori ed eventualmente anche i
sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i pote-
ri e la durata».

È dubbio se, nell’emanare i provvedimenti in questione, il tribunale sia
vincolato dai principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e
il pronunciato previsti dagli artt. 99 e 112 c.p.c.

Ma il carattere inquisitorio del procedimento di denuncia, espresso dal-
la possibilità di accertare, normalmente tramite l’ispezione sull’ammini-
strazione, anche irregolarità diverse da quelle denunciate, sembrerebbe
esimere da un rigoroso rispetto degli artt. 99 e 112 c.p.c. In altri termini,
una volta che i ricorrenti abbiano manifestato al tribunale il fondato so-
spetto del compimento di gravi irregolarità nella gestione, il procedimento
sfuggirebbe loro di mano e potrebbe evolvere verso l’accertamento di irre-
golarità inizialmente nemmeno sospettate e conseguentemente nell’ado-
zione di provvedimenti differenti e magari più gravi di quelli originaria-
mente sollecitati.

In particolare, sembrerebbe che il giudice non sia vincolato alle richieste
delle parti nel pronunciare e determinare il contenuto degli «opportuni prov-
vedimenti provvisori» di cui alla prima parte del 4° co. dell’art. 2409 c.c.

Gli «opportuni provvedimenti provvisori» sono di carattere atipico e il
loro solo tratto unificante può riscontrarsi nell’essere «diretti ad impedire
che abbiano a ripetersi o aggravarsi le conseguenze pregiudizievoli della
situazione anomala, prima che l’assemblea adotti al riguardo le determi-
nazioni idonee a porvi rimedio in modo definitivo» (168). In via esempli-
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(168) BONGIORNO, Il procedimento previsto dall’art. 2409 c.c., in Processo civile, cit., 171 ss.,
e in Riv. trim. dir. proc. civ., cit., 552 ss., secondo il quale si tratta di «statuizioni di natura inibito-
ria, quali il divieto di perfezionare un determinato contratto, la limitazione dei poteri dell’ammini-
stratore, la sospensione di uno o più amministratori con la concentrazione dei poteri in capo ai ri-



ficativa, si può immaginare che vengano disposti sequestri, inibitorie al
compimento di determinati atti (169), che i poteri di uno o più ammini-
stratori siano limitati o attribuiti congiuntamente a tutti gli amministratori,
che un dirigente sia sospeso, una cassa chiusa o una attività abbandonata
(170), che si invitino gli amministratori a predisporre una bozza di bilan-
cio dove si tenga conto delle indicazioni del tribunale (171).

Nel passato regime, il legislatore utilizzava, per i provvedimenti in esa-
me, la dizione «provvedimenti cautelari» anziché «provvedimenti provvi-
sori», ma il riferimento alla natura cautelare è stato soppresso per evitare
ogni dibattito sull’applicabilità della disciplina di cui agli artt. 669 bis ss.
c.p.c., dei quali invece si è sempre esclusa l’applicazione (172). 

Tale cambio di denominazione pare, a ben vedere, opportuno anche per-
ché il fatto che la legge oggi parli di provvedimenti «provvisori» segnala co-
me tali provvedimenti siano pronunciati in attesa delle determinazioni del-
l’assemblea (173), a cui spetta di impedire o eliminare le gravi irregolarità,
ad esempio revocando gli amministratori dalla carica, anche con riguardo
soltanto a taluni dei compiti loro propri, il cui svolgimento sia stato nel frat-
tempo ad essi inibito da parte del giudice. Dal punto di vista processuale, ad
ogni modo, si è di fronte non a provvedimenti «provvisori» bensì a provve-
dimenti «finali», che non necessitano di conferma in un’ulteriore fase di giu-
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manenti, la chiusura di una cassa, la cessazione di determinate attività dell’azienda, la sospensione
dell’esecuzione di una delibera non ancora attuata o di un’assemblea ordinaria o straordinaria già
convocata, il divieto di compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione».

(169) Così GALGANO, Diritto commerciale, 2, 13ª ed., cit., 341, e Il nuovo diritto societario,
cit., 305.

(170) Si tratta di alcuni tra i casi ricordati da BONGIORNO, Il procedimento previsto dall’art.
2409 c.c., in Processo civile, cit., 172, e in Riv. trim. dir. proc. civ., cit., 552; GHIRGA, Il procedi-
mento per irregolarità, cit., 373; TEDESCHI, op. cit., 236; DOMENICHINI, op. cit., 605; FRÈ, sub art.
2409, in FRÈ e SBISÀ, op. cit., 922, secondo cui i provvedimenti in questione saranno quelli che
permettano che nel periodo occorrente per la convocazione dell’assemblea le irregolarità non con-
tinuino «e i soci possano poi prendere a ragion veduta le determinazioni del caso senza trovare una
situazione ulteriormente compromessa».

(171) Così Trib. Milano, 7 dicembre 1990, in Soc., 1991, 514, con nota di SALAFIA (in motiva-
zione).

(172) Per questa spiegazione, cfr. DE VITIS, sub art. 2409, in SANDULLI e SANTORO (a cura di),
La riforma delle società. La società per azioni, cit., 611; NAZZICONE, op. cit., 1083; OLIVIERI, I pro-
cedimenti camerali plurilaterali (le principali fattispecie), cit., par. 6; CANALE, Il «nuovo» procedi-
mento, cit., 103 s., part. 104, secondo cui la modifica terminologica «elimina ogni residuo margine
di dubbio», facendo venire meno «ogni possibile tentazione al richiamo delle norme che regolano
il procedimento cautelare uniforme, con un positivo effetto di semplificazione e chiarezza».

(173) Nel vigore della precedente disciplina, la natura strumentale dei provvedimenti in esame
rispetto alle determinazioni assembleari (e non rispetto a un successivo provvedimento di merito)
era efficacemente sottolineata, tra gli altri, già da GHIRGA, Il procedimento per irregolarità, cit.,
371 s.



dizio (174): sono provvedimenti che concludono il procedimento di denun-
cia e che sono quindi reclamabili ai sensi dell’art. 27, d.lgs. 5/2003 (175).

5.4. (Segue): la revoca di amministratori e sindaci

I provvedimenti, tipizzati dalla legge, di revoca di amministratori e sinda-
ci nonché di contestuale nomina dell’amministratore giudiziario, che pos-
siedono anch’essi la caratteristica di concludere il procedimento di denun-
cia e di essere dunque reclamabili ex art. 27, d.lgs. 5/2003, non rivestono
invece carattere provvisorio nel senso sostanziale sopra indicato, non ri-
chiedendo alcun successivo intervento da parte dell’assemblea.

Sui presupposti della revoca di amministratori e sindaci non si ravvisa-
no grandi novità rispetto alla disciplina previgente.

Il provvedimento di revoca continua ad essere ricollegato alle «più gra-
vi» tra le «gravi irregolarità», e cioè a fattispecie particolarmente preoccu-
panti, che espongano a grave pericolo la società (176) in quanto in grado
di produrre effetti devastanti sulla stabilità economica della stessa, ovvero
tali da compromettere esizialmente il funzionamento degli organi societa-
ri (177), o comunque capaci di minare la fiducia nella regolarità della suc-
cessiva attività di amministratori e sindaci (178).

Una innovazione significativa comunque non manca e consiste nel fat-
to che la revoca degli amministratori non determini più, automaticamente,
anche la revoca dei sindaci.
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(174) In questo senso, con riferimento alla disciplina ante riforma, ma con proposizioni tuttora
valide, v., per tutti, BONGIORNO, Il procedimento previsto dall’art. 2409 c.c., in Processo civile, cit.,
173 s., e in Riv. trim. dir. proc. civ., cit., 553 s.

(175) Così OLIVIERI, I procedimenti camerali plurilaterali (le principali fattispecie), cit., par. 6;
CANALE, Il «nuovo» procedimento, cit., 104.

(176) Pur rimarcando come il concetto di «più grave irregolarità» sia difficilmente precisabile
e quindi, al di là di definizioni di massima, debba essere riscontrato «caso per caso», è questa la
nozione proposta da JANNUZZI e LOREFICE, op. cit., 677 s., part. nota 46. 

Per una analisi anche di tipo casistico, cfr. VITRÒ, Controllo giudiziario, cit., 147 ss., mentre,
tra l’ultima giurisprudenza, si segnala App. Napoli, 13 maggio 2002, in Soc., 2002, 1123, con nota
di PIAZZA e GIUFFRÉ, che ha negato il provvedimento di revoca di amministratori e sindaci, ritenen-
do sufficienti provvedimenti più limitati e settoriali, in una fattispecie in cui era stata accertata la
violazione, riconducibile ad una mancanza di liquidità conseguente ad una temporanea crisi finan-
ziaria della società, dell’obbligo di versare alle scadenze fissate i tributi all’Erario. 

(177) Così Trib. Mantova, 26 novembre 1992, in Foro pad., 1993, I, 101, con nota di MILANI. 
(178) Per tale impostazione, che sembra attribuire rilievo a un dato «prognostico» sul futuro

comportamento di amministratori e sindaci, v. PATRONI GRIFFI, op. cit., 323, part. 332 ss., nel cui
solco si pone DOMENICHINI, op. cit., 605.



In proposito, la formula adottata dal testo previgente (il tribunale «può
revocare gli amministratori e i sindaci»), imponeva, se fosse stata disposta
la revoca degli amministratori, di disporre la revoca dei sindaci anche qua-
lora questi avessero diligentemente operato (179).

Si trattava, evidentemente, di una norma troppo rigida e probabilmente
incostituzionale sotto il profilo del rispetto dei principi del giusto proces-
so: non ci si poteva certo nascondere come la disposizione vanificasse il
diritto di difesa dei sindaci, gravandoli di un provvedimento di rimozione
a prescindere dalla circostanza che fossero loro addebitabili negligenze,
tanto che nella prassi giurisprudenziale il suo rigore veniva ammorbidito
inserendo nel decreto di revoca degli amministratori una dichiarazione in
cui si dava atto che la contemporanea revoca dei sindaci costituiva, in as-
senza di loro colpe, un provvedimento meramente formale, disposto solo
per ossequio alla legge (180).

È stato dunque opportuno che il legislatore delegato abbia modificato il
testo normativo stabilendo che il tribunale «può revocare gli amministra-
tori ed eventualmente anche i sindaci», subordinando così la revoca anche
dei sindaci alla condizione che le irregolarità accertate siano attribuibili
pure alla loro condotta. Né può dirsi che in questo caso si sia ecceduto ri-
spetto ai criteri e principi direttivi della legge delega (181). L’innovazione
trova infatti fondamento nel 2° co. dell’art. 12, l. 366/2001, dove si incari-
cava il Governo di modificare la disciplina dei procedimenti camerali in
materia societaria al fine di assicurare il rispetto dei principi del giusto
processo.
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(179) In questo senso, nel vigore della precedente disciplina, v. Trib. Verona, 14 dicembre
2001, e App. Venezia, 21 febbraio 2002, in Soc., 2002, 858, con note di LAMBERTINI e FINARDI;
Trib. Roma, 13 luglio 2000, in Giur. it., 2000, 2103, con osservaz. di MAINETTI, secondo cui la re-
voca «è necessariamente diretta a tutti gli amministratori e a tutti i sindaci in carica, indipendente-
mente dalla responsabilità dei singoli»; App. Milano, 1° giugno 1994, in Giur. it., 1995, I, 2, 750,
con osservaz. di GALLIA, secondo cui la nomina di un amministratore giudiziario comporta la revo-
ca tanto degli amministratori quanto dei sindaci, benché questi ultimi abbiano diligentemente vigi-
lato sull’operato dell’organo gestorio; e, in dottrina, GHIRGA, Il procedimento per irregolarità, cit.,
388 s. 

(180) Lo riferisce SALAFIA, La riforma del controllo giudiziario, cit., 1331.
(181) Così, invece, SALAFIA, op. loc. cit., che, pur lasciando intendere di condividere l’innova-

zione, nega che essa trovi fondamento in qualche norma di delega.



5.5. (Segue): e la nomina dell’amministratore giudiziario

Quanto poi alla nomina dell’amministratore giudiziario, essa costituisce,
come già ante riforma, il naturale complemento della revoca degli ammi-
nistratori (182).

Né, considerato il tenore delle modifiche apportate agli artt. 92 e 94
disp. att. c.c., si ravvisano particolari novità in ordine a doveri e poteri del-
l’amministratore giudiziario, salvo che per la previsione, contenuta nel
nuovo 6° co. dell’art. 2409, c.c., dell’obbligo di rendere conto al tribunale
e della facoltà di proporre l’ammissione della società ad una procedura
concorsuale.

Riguardo all’obbligo di rendiconto, si è inteso imporre all’amministra-
tore giudiziario di depositare una relazione, al termine della sua gestione,
per riferire al tribunale che lo ha nominato circa le attività compiute e i ri-
sultati conseguiti nell’espletamento del suo incarico. È da ritenere che il
rendiconto al tribunale, ora previsto dal 6° co. dell’art. 2409 c.c., sia cosa
diversa dal rendiconto alla società, già previsto ante riforma (facendo rife-
rimento «all’imprenditore» anziché «alla società») dal 2° co. dell’art. 94
disp. att. c.c.: «il primo è un vero rendiconto il cui procedimento è regola-
to dagli artt. 263 c.p.c., è contenzioso, ha come parti unicamente l’ammi-
nistratore giudiziario e la società, costituisce un procedimento incidentale
nell’ambito di quello ex art. 2409 c.c.; il secondo chiude il procedimento
di controllo del tribunale, avendo l’ufficio anche il controllo sull’attività
svolta dal suo ausiliario» (183).

Riguardo inoltre alla previsione che l’amministratore giudiziario possa
concludere il suo mandato chiedendo, anziché la nomina dei nuovi ammi-
nistratori e sindaci o la messa in liquidazione, l’ammissione della società
ad una procedura concorsuale, il legislatore della riforma si è limitato a
prendere atto che assai frequentemente società caratterizzate da una ge-
stione gravemente irregolare si trovano anche in stato di decozione, diffi-
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(182) Trib. Lucera, 12 luglio 2002, in Giur. comm., 2003, II, 539, con nota di LUBRANO, ha pe-
raltro ritenuto che la revoca degli amministratori non costituisca un presupposto necessario della
nomina dell’amministratore giudiziario. Quando l’esonero degli amministratori costituirebbe una
misura eccessiva, tra gli opportuni provvedimenti che il tribunale può assumere ai sensi del 3° ed
ora del 4° co. dell’art. 2409 c.c. vi sarebbe infatti anche quello di nominare, per eliminare le irrego-
larità riscontrate, un amministratore giudiziario che si affianchi anziché sostituire l’organo di no-
mina assembleare.

(183) NAZZICONE, op. cit., 1084. 



cilmente superabile, senza l’introduzione di nuovi capitali, nonostante
l’affidamento della gestione all’amministratore giudiziario (184).

5.6. La revoca o modifica

Contro i provvedimenti «finali» adottati dal tribunale, gli artt. 26 e 27,
d.lgs. 5/2003, ammettono la revoca o la modifica ed il reclamo.

Relativamente alla revoca o modifica, l’art. 26, d.lgs. 5/2003, specifica
il contenuto dell’art. 742 c.p.c., chiarendo da parte di quale giudice, su im-
pulso di chi ed entro quali confini, il provvedimento camerale possa esse-
re revocato o modificato.

Per il 3° co. dell’art. 26, d.lgs. 5/2003, l’istanza di revoca o modifica
deve essere avanzata dinanzi allo stesso giudice che ha emanato il decreto,
deve essere proposta dalla «parte interessata o dal pubblico ministero» e
ha ad oggetto il provvedimento di accoglimento.

Sono dunque legittimate a presentare l’istanza di revoca o modifica le
«parti» e cioè i soci che abbiano proposto la denuncia (185), gli ammini-
stratori e i sindaci, nonché la società. Stando alla lettera dell’ultima parte
del 3° co. dell’art. 26, d.lgs. 5/2003, è altresì legittimato il pubblico mini-
stero, ma è da ritenere che tale sua legittimazione sussista solo quando
avrebbe potuto proporre l’azione (186) o sia comunque intervenuto ai sen-
si dell’ult. co. dell’art. 70 c.p.c. ed abbia quindi assunto la qualità di parte.
Diversamente, si verificherebbe la situazione piuttosto singolare secondo
cui il pubblico ministero non può denunciare le gravi irregolarità compiu-
te all’interno delle società chiuse, ma può domandare la revoca o modifica
dei provvedimenti eventualmente disposti dal tribunale. In ogni caso, la
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(184) Così MAINETTI, sub art. 2409, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario,
cit., 959.

(185) Per NAZZICONE, op. cit., 1084, con specifico riferimento alla revoca del provvedimento di
nomina dell’amministratore giudiziario, nonostante l’ambigua dizione del nuovo art. 94 disp. att.
c.c., secondo cui l’amministratore giudiziario «può essere revocato dal tribunale su richiesta dei
soggetti legittimati a chiederne la nomina», la revoca non può essere chiesta da un socio non de-
nunciante, dal momento che «il testo processuale attribuisce il potere di chiedere la revoca soltanto
alla ‘parte’ interessata, che – dunque – deve essere tale» e cioè una «parte».

(186) Nel senso di una limitazione del potere di chiedere la revoca ai casi in cui può proporre la
denuncia parrebbe anche NAZZICONE, op. loc. cit., che, facendo riferimento all’ipotesi di istanza di
revoca della nomina dell’amministratore giudiziario scrive: «poiché sussiste un interesse generale
alla corretta gestione delle società, il pubblico ministero, così come potrebbe intervenire nel proce-
dimento, parimenti può chiedere la sostituzione dell’amministratore giudiziario».



necessità dell’istanza della parte interessata ovvero del pubblico ministero
sembrerebbe far escludere che i provvedimenti del tribunale siano revoca-
bili d’ufficio (187).

Con l’istanza di revoca o modifica si fanno valere, secondo la dizione
di cui al 3° co. dell’art. 26, d.lgs. 5/2003, «nuove circostanze» (188), che
in caso di precedente provvedimento di rigetto i legittimati al ricorso po-
tranno sottoporre all’autorità giudiziaria riproponendo la denuncia, dal
momento che (secondo una formula simile ma non identica a quella con-
tenuta in materia cautelare dall’art. 669 septies c.p.c.) ai sensi del 2° co.
dell’art. 26, d.lgs. 5/2003, il rigetto non preclude (189) la riproposizione
dell’istanza camerale fondata su «nuovi presupposti di fatto» (190).

La disciplina appena descritta della revoca o modifica è da ritenere valga
anche per la revoca dell’amministratore giudiziario che, secondo quanto di-
spone il nuovo 1° co. dell’art. 94 disp. att. c.c. è possibile, da parte del tribu-
nale, «su richiesta dei soggetti legittimati a chiederne la nomina» (191).
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(187) La previsione del 3° co. dell’art. 26, d.lgs. 5/2003, sostituisce, per i camerali societari, la
previsione più generica di cui all’art. 742 c.p.c., secondo cui «i decreti possono essere in ogni tem-
po modificati o revocati», rispetto alla quale, per quanto l’orientamento della dottrina appaia pre-
valentemente negativo, la questione della revocabilità d’ufficio non trova univoca soluzione: sul
punto, riguardo alla normativa previgente, cfr. CIVININI, I procedimenti in camera di consiglio, 1,
cit., 281 ss.

(188) Per C. FERRI, La disciplina dei procedimenti, cit., 684, l’ampio riferimento legislativo a
«nuove circostanze» consente di ritenere ammessa la revoca o modifica con riferimento non soltan-
to a nuovi fatti ma anche a «qualsiasi evento o elemento di prova o profilo giuridico diverso e nuo-
vo rispetto a quelli oggetto di allegazione o trattazione o prova precedentemente considerati», con
l’esclusione però di semplici nuove «ragioni di diritto, salvo che le stesse forse non siano da colle-
garsi a fatti di cui il giudice abbia omesso la valutazione o non siano stati oggetto di esame».

(189) La riproponibilità dell’istanza ex art. 2409 c.c. era del resto pacificamente ammessa anche
nel precedente regime, data l’inidoneità al giudicato del provvedimento camerale: in proposito, per
una fattispecie in cui erano stati dedotti fatti e motivi nuovi, v. Trib. Roma, 13 luglio 2000, in Giur.
it., 2000, 2103 s., con osservaz. di MAINETTI, dove si esclude anche la rilevanza, ex art. 295 c.p.c.,
della pendenza di giudizi contenziosi aventi ad oggetto, in tutto o in parte, i fatti denunciati (posta la
natura di giurisdizione volontaria del procedimento, per la non operatività dell’istituto della sospen-
sione necessaria, ove sussista un rapporto di pregiudizialità con cause pendenti davanti ad altro giu-
dice, v. anche App. L’Aquila, 19 gennaio 1990, in Dir. fall., 1990, II, 1092, con nota di DI GRAVIO).

(190) Secondo C. FERRI, La disciplina dei procedimenti, cit., 683, il dato testuale, che richiama
«nuovi» presupposti, fa propendere per l’opinione che ai fini della riproposizione dell’istanza rile-
vino esclusivamente i «fatti verificatisi dopo l’emanazione del provvedimento e decorso il termine
per la proposizione del reclamo», senza potersi perciò accedere alla tesi meno restrittiva, in base
alla quale rileverebbero «anche i fatti pur esistenti al momento della proposizione del ricorso ma
non allegati per legittimo impedimento o per impossibilità giustificata di conoscerli».

(191) Per MAINETTI, sub art. 2409, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario,
cit., 955, l’inquadramento dell’amministratore giudiziario nella categoria degli ausiliari del giudice
rende tuttavia preferibile la tesi, affermata da App. Milano, 21 febbraio 1986, in Soc., 1986, 1231,
secondo cui la sua revoca può essere disposta dal tribunale anche d’ufficio, in assenza di richiesta
da parte «dei soggetti legittimati» a chiederne la nomina.



5.7. (Segue): ed il reclamo

Passando al reclamo, ai sensi del 1° co. dell’art. 27, d.lgs. 5/2003, che nel-
la materia societaria sostituisce l’art. 739 c.p.c., il provvedimento del tri-
bunale, anche di modifica o revoca di precedenti provvedimenti, è recla-
mabile, su istanza dei «soggetti interessati», nel termine perentorio di die-
ci giorni dalla sua comunicazione.

Gli interessati a reclamare saranno i soci (ovvero il pubblico ministero,
nei casi in cui abbia proposto l’azione o sia intervenuto) la cui domanda
non sia stata accolta. E viceversa potranno essere interessati al reclamo gli
amministratori o i sindaci che il tribunale abbia riconosciuto responsabili
del compimento di gravi irregolarità. Quanto poi alla società, dipende dal-
la posizione assunta dal curatore speciale: se ha appoggiato la domanda
della parte risultata soccombente avrà interesse a reclamare; se invece ha
appoggiato la domanda della parte vittoriosa, no (192).

Relativamente al termine per reclamare, è da notare che esso decorre, a
differenza di quanto il 2° co. dell’art. 739 c.p.c. prevedeva per i provvedi-
menti camerali resi in confronto di più parti, quali devono essere conside-
rati i provvedimenti ex art. 2409 c.c., non dalla notificazione del decreto
(193), ma dalla sua semplice comunicazione (194), che, secondo quanto
dispone l’art. 136 c.p.c., viene effettuata alle parti dal cancelliere con bi-
glietto di cancelleria o con le nuove modalità tecnologiche consentite, nel-
la materia societaria, dall’art. 17, d.lgs. 5/2003 (195).
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(192) Per il riconoscimento ad una società che aveva resistito in primo grado della legittima-
zione a reclamare contro l’accoglimento di un ricorso proposto ex art. 2409 c.c., v. App. Roma, 29
marzo 2002, in Soc., 2002, 1392, con nota di MAINETTI.

(193) Per la giurisprudenza, la decorrenza del termine ex art. 739, 2° co., c.p.c., relativo ai pro-
cedimenti plurilaterali, decorre dalla notificazione a istanza della parte, non surrogabile dalla co-
municazione, neppure quando abbia avuto a oggetto il provvedimento nella sua integrità: v. Cass.,
Sez. Un., 29 aprile 1997, n. 3670, in Foro it., 1997, I, 3531; Id., 27 aprile 1998, n. 4260, in Giust.
civ., 1999, I, 876.

(194) Nel senso che, pur in mancanza di una espressa previsione, per garantire la pienezza del
diritto di difesa della parte (la cui possibilità di valersi di tutto il termine di dieci giorni per recla-
mare è condizionata alla circostanza di essere subito posta a conoscenza delle ragioni che hanno
portato il tribunale alla pronuncia del provvedimento), la cancelleria debba comunicare il testo in-
tegrale del provvedimento e non soltanto il dispositivo, v. CANALE, Il «nuovo» procedimento, cit.,
107. Per l’affermazione che «parrebbe opportuno che il decorso del termine avesse luogo a seguito
della comunicazione della copia integrale del provvedimento», v. anche C. FERRI, La disciplina dei
procedimenti, cit., 683.

(195) È da ricordare che per il 2° co. dell’art. 17, le disposizioni di cui al 1° co. sulla possibilità
di effettuare tutte le notificazioni e comunicazioni anche a mezzo fax o per posta elettronica «si ap-
plicano a tutti i procedimenti previsti dal presente decreto», compresi, è da ritenere, anche i proce-
dimenti camerali.



Poiché i provvedimenti nel procedimento di denuncia per gravi irrego-
larità sono emessi dal tribunale in composizione collegiale, ai sensi del 2°
co. dell’art. 27, d.lgs. 5/2003, il reclamo si propone alla corte d’appello,
che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.

In presenza di gravi motivi, è possibile, secondo quanto dispone il 4°
co. dell’art. 27, d.lgs. 5/2003, con una previsione che riecheggia quella
dettata in tema di reclamo cautelare dal 5° co. dell’art. 669 terdecies
c.p.c., chiedere al presidente del collegio la sospensione dell’esecuzione
del provvedimento reclamato.

In ogni caso, in base al 3° co. dell’art. 27, d.lgs. 5/2003, il collegio,
convocate le parti e assunte anche d’ufficio le informazioni ritenute neces-
sarie, provvede con decreto motivato, non ulteriormente impugnabile
(196), con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento contro
cui è stato proposto il reclamo.

5.8. L’accertamento con efficacia di giudicato sulle questioni pregiu-
diziali

Infine, è da segnalare come il legislatore della riforma abbia introdotto,
nell’ambito della nuova regolamentazione dei procedimenti camerali so-
cietari in confronto di più parti (che, come ripetutamente ricordato, si ap-
plica anche al procedimento ex art. 2409 c.c.), un nuovo istituto relativo
agli accertamenti incidentali. In base ad esso, ciascuna parte può chiedere
al tribunale che le questioni pregiudiziali delle quali il giudice debba co-
noscere ai fini della definizione del procedimento siano decise con effica-
cia di giudicato.
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(196) Nel vigore del precedente regime, nel quale doveva farsi riferimento all’ultima parte del-
l’ult. co. dell’art. 739 c.p.c., secondo cui non è possibile reclamare contro i decreti camerali emes-
si in sede di reclamo, era insegnamento assolutamente pacifico che, essendo resi nell’interesse del-
la società ad una corretta amministrazione e quindi non assumendo carattere contenzioso nemme-
no se recanti la revoca degli amministratori e dei sindaci, i provvedimenti ex art. 2409 c.c. non fos-
sero impugnabili con il ricorso straordinario in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.: v., in questo
senso, Cass., 26 febbraio 2002, n. 2776, in Soc., 2002, 551 s.; Id., 8 maggio 2001, n. 6365, in Foro
it., 2002, I, 830 s., con nota di GALLO; Id., 18 aprile 2000, n. 5001, in Mass. Foro it., 2000; Id., 16
giugno 2000, n. 8226, ibidem; Id., 10 ottobre 1996, n. 8868, ivi, 1996, in Giur. it., 1997, I, 1, 757, e
in Giur. comm., 1999, II, 5, con nota di ALVARO; Id., 27 marzo 1992, n. 3799, in Soc., 1992, 942;
Id., 15 gennaio 1985, n. 60, ivi, 1985, 488; App. Milano, 26 ottobre 1979, in Giur. comm., 1980, II,
745, con nota di ALLEGRI.

Per Cass., 22 novembre 2001, n. 14763, in Soc., 2002, 852, con nota di GENNARI, e Id., 8 mag-
gio 2001, n. 6365, cit., è peraltro ammissibile il ricorso per cassazione del capo del decreto che sta-
tuisca sulle spese, venendo in tal caso in rilievo un contrasto tra le parti in tema di diritti soggettivi.



La domanda di accertamento incidentale, precisa il 1° co. dell’art. 32,
d.lgs. 5/2003, può essere formulata sino alla conclusione dell’udienza per
la comparizione delle parti.

L’istanza non sospende il procedimento di denuncia.
Secondo quanto stabilisce il 2° co. dell’art. 32, il procedimento infatti

si biforca.
Da un lato, il giudizio prosegue nella sede camerale e il giudice deve prov-

vedere sul ricorso sino a pronunciare i decreti conclusivi, che, come si è detto,
possono giungere a disporre la nomina di un amministratore giudiziario.

Dall’altro lato, il tribunale deve provvedere fissando alla parte istante
un termine perentorio per la prosecuzione del giudizio ai sensi delle rego-
le proprie del processo a cognizione piena, da svolgere, vertendosi nella
materia societaria, con l’osservanza delle forme dettate dal d.lgs. 5/2003.

I rapporti tra i due rami del procedimento sono regolamentati dal 3° co.
dell’art. 32.

In forza di tale disposizione, nel corso (e, nonostante la mancanza di
una espressa previsione, ovviamente anche all’esito) del giudizio a cogni-
zione piena, il decreto camerale, nel frattempo pronunciato, potrà essere
modificato o revocato dal giudice. Così, ad esempio, qualora una della
parti abbia chiesto che sia emessa una pronuncia con efficacia di giudicato
sulla qualità di socio del denunciante (197), e qualora in sede di cognizio-
ne emerga l’insussistenza di tale qualità, il tribunale, anche se l’accerta-
mento non sia ancora passato in giudicato, potrà revocare il decreto con
cui il ricorrente avesse, in ipotesi, ottenuto, la sostituzione di amministra-
tori e sindaci con un amministratore giudiziario. 

6. Ulteriori temi

6.1. L’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci

L’amministratore giudiziario può, secondo quanto dispone il 5° co. del-
l’art. 2409 c.c., che sotto questo aspetto riproduce il vecchio 4° co., pro-

© 88-08- 4378 Art. 2409

L’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci
1575

(197) Per CANALE, Il «nuovo» procedimento, cit., 112, è questa forse «l’unica questione sulla
quale si può immaginare un interesse delle parti del procedimento ai sensi dell’art. 2409 c.c. ad ot-
tenere una pronuncia con efficacia di giudicato» ai sensi della procedura delineata dall’art. 32,
d.lgs. 5/2003. L’esempio dell’accertamento dello status di socio con riferimento alla legittimazione
ex art. 2409 c.c. è proposto anche da LOREFICE, I procedimenti camerali plurilaterali. La prosecu-
zione con il rito ordinario, in Vita notar., 2003, 597. 



porre l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci le cui
gravi irregolarità abbiano imposto, a conclusione del procedimento di de-
nuncia, la loro revoca.

Si tratta di un potere in astratto notevole, tanto più che, secondo l’opi-
nione corrente, non contraddetta dall’intervento riformatore, non è neces-
sario alcuno specifico provvedimento, né del giudice né dell’assemblea,
che abiliti l’amministratore giudiziario all’esercizio dell’azione, discen-
dendo la relativa facoltà direttamente dalla legge (198).

In concreto, occorre tuttavia tenere presente che la nuova disciplina
dell’art. 2409 c.c., pur confermando il descritto potere, ha altresì aggiunto,
cristallizzando così quanto già in passato si ammetteva (199), che l’azione
esercitata dall’amministratore giudiziario è suscettibile di rinunzia e tran-
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(198) Nel senso che l’amministratore giudiziario sia investito per legge del potere di proporre
l’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, e che quindi non sia necessaria la pre-
ventiva deliberazione dell’assemblea, v. CAMPOBASSO, La riforma delle società, cit., 143, e, ante
d.lgs. 5/2003, Trib. Milano, 30 gennaio 1995, in Soc., 1995, 1323, con nota di PATELLI; Trib. Bolo-
gna, 11 aprile 1995, ibidem, 1346, con nota di LICONTI, e in Giur. it., 1991, I, 2, 563; Trib. Milano,
17 gennaio 1991, ibidem, 563, e in Soc., 1991, 1077, con nota di LICONTI; App. Milano, 12 maggio
1970, in Giur. it., 1971, I, 2, 26; JANNUZZI e LOREFICE, op. cit., 680; TEDESCHI, op. cit., 257 s.; DO-
MENICHINI, op. cit., 606; FRÈ, sub art. 2409, in FRÈ e SBISÀ, op. cit., 924. 

In particolare, è da ritenere che, siccome l’art. 2409 c.c. si preoccupa di riconoscere specifica-
mente all’amministratore giudiziario il potere di «proporre» e cioè di «esercitare» l’azione di re-
sponsabilità, in relazione a quel potere, distintamente individuato dalla legge, non opera la previsio-
ne dell’art. 92 disp. att. c.p.c., confermata dal legislatore della riforma, secondo cui l’amministratore
giudiziario non può compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza l’autorizzazione del-
l’autorità giudiziaria, salvo che il decreto del tribunale disponga diversamente. Per il vero, non è
mancato chi, come CERAMI, Il controllo giudiziario sulle società di capitali, Milano, 1954, 128, ha
sostenuto che il potere dell’amministratore giudiziario di «proporre» l’azione fosse da intendere se-
condo il linguaggio comune e che quindi a questi sia riconosciuta la mera facoltà di «sollecitare»
l’azione, ma evidentemente il legislatore ha utilizzato il verbo nel suo significato tecnico-giuridico,
come emerge dagli artt. 99 e 101 c.p.c., ossia nel senso di proposizione di un giudizio. 

(199) Per la validità di una delibera assembleare con la quale era stata decisa, dopo l’esauri-
mento del controllo giudiziario, la rinunzia all’azione di responsabilità promossa dall’amministra-
tore giudiziario, v. Trib. Milano, 11 giugno 1998, in Giur. it., 1998, 2345, con osservaz. di WEIG-
MANN. Nel senso dell’ammissibilità della rinuncia da parte dell’assemblea all’azione di responsabi-
lità intentata dall’amministratore giudiziario, v. anche, in dottrina, FRÈ, sub art. 2409, in FRÈ e SBI-
SÀ, op. cit., 924 s., e TEDESCHI, op. cit., 267, il quale ritiene applicabile l’ult. co. dell’art. 2393 c.c.,
in tema di rinuncia all’esercizio dell’azione di responsabilità e di transazione della stessa, pure in
pendenza dell’amministrazione giudiziaria.

Non senza buoni motivi, si è peraltro osservato, ad opera di JANNUZZI e LOREFICE, op. cit., 680,
che contro l’opinione favorevole all’applicabilità dell’art. 2393 c.c. (fondata sulla considerazione
che i veri titolari e domini dell’azione di responsabilità sono in definitiva i soci, i quali ne possono
quindi disporre) «è da rilevare che la tutela apprestata dalla legge alla minoranza qualificata contro
lo strapotere della maggioranza verrebbe frustrata se si consentisse alla maggioranza stessa di ri-
nunziare o di transigere sull’azione di responsabilità che la legge consente all’amministratore giu-
diziario di esercitare». 



sazione da parte dell’assemblea. Per la precisione, il testo introdotto dal
d.lgs. 6/2003 ha precisato che l’azione di responsabilità proposta dall’am-
ministratore giudiziario può formare oggetto di rinuncia o di transazione
deliberata nelle forme e nei modi dell’art. 2393, ult. co., c.c. La società
può dunque rinunziare all’esercizio dell’azione e può transigere, sempre
che la rinunzia e la transazione siano approvate dall’assemblea e non vi
sia il voto contrario di una minoranza rappresentativa di almeno un quinto
o, nelle società aperte, di almeno un ventesimo del capitale sociale, ovve-
ro di una minoranza rappresentativa della quota statutariamente prevista
per proporre l’azione sociale di responsabilità.

Insomma, sancendo la reversibilità dell’iniziativa dell’amministratore
giudiziario, il legislatore della riforma ha inteso ribadire il primato degli
organi societari.

In tal modo, l’istituto viene però fortemente depotenziato.
La ragione è evidente nelle società chiuse, dove la percentuale del capi-

tale sociale necessaria per impedire la rinuncia o transazione è pari al dop-
pio (un quinto anziché un decimo) di quella necessaria per introdurre il
procedimento di cui all’art. 2409 c.c.: è appena il caso di rilevare come
appaia piuttosto incongruo consentire ai soci rappresentanti il dieci per
cento del capitale sociale di attivare la denuncia quando poi, per conserva-
re gli effetti più significativi conseguiti per effetto di tale denuncia e della
conseguente amministrazione giudiziaria, serve la rappresentanza del ven-
ti per cento del capitale sociale (200).

Ma anche nelle società che facciano ricorso al mercato del capitale di
rischio, dove pure la percentuale per impedire la rinuncia o transazione è
pari a quella chiesta per proporre la denuncia (un ventesimo del capitale
sociale), i motivi di perplessità non mancano. Basti tener presente che nel-
le società aperte la denuncia può essere proposta pure dal pubblico mini-
stero, eventualmente su segnalazione di soci detentori di quote inferiori al
cinque per cento, ma che per salvaguardare i risultati ultimi della procedu-
ra occorre, da parte dei soci rappresentanti almeno un ventesimo del capi-
tale, l’opposizione alla rinuncia o transazione eventualmente deliberata
dall’assemblea.
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(200) In senso critico, cfr. anche MAINETTI, sub art. 2409, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuo-
vo diritto societario, cit., 956 s., e, nel regime ante riforma, WEIGMANN, in nota a Trib. Milano, 11
giugno 1998, in Giur. it., 1998, 2344 s., che inutilmente aveva a suo tempo esortato il legislatore
della riforma ad uniformare ad una stessa aliquota del capitale sociale alcuni diritti delle minoran-
ze, dalla «denuncia al tribunale, alla facoltà di vietare una rinunzia o una transazione dell’azione
sociale di responsabilità».



Passando infine ai rapporti tra giurisdizione camerale e giurisdizione
contenziosa, pare interessante osservare che, come si è in precedenza vi-
sto, la proposizione dell’azione di responsabilità da parte dell’amministra-
tore giudiziario riposa sull’implicito presupposto che, con il procedimento
di denuncia ex art. 2409 c.c., siano state accertate le gravi irregolarità nel-
la gestione, mancando le quali non sarebbe stato possibile adottare il
provvedimento di revoca dell’organo amministrativo (ed eventualmente
anche di quello di controllo) per nominare in sua vece l’amministratore
giudiziario.

L’accertamento delle irregolarità compiuto in sede camerale, data l’ini-
doneità dei provvedimenti camerali ad assumere efficacia di giudicato, ad
ogni modo non vincola il giudice chiamato, nella sede contenziosa, a deci-
dere sull’azione di responsabilità. Questi potrà utilizzare gli accertamenti
camerali semplicemente come argomenti di prova, essendo il risultato di
prove raccolte in altro processo svoltosi fra le stesse parti (201). D’altra
parte, è anche possibile che gli accertamenti operati nel procedimento di
cui all’art. 2409 c.c. non rilevino affatto nel giudizio di responsabilità, dal
momento che l’amministratore giudiziario viene ritenuto legittimato a
proporre l’azione per quanto concerne ogni fatto da lui accertato, senza ri-
manere vincolato al solo ambito delle irregolarità accertate nel corso del
procedimento di denuncia di gravi irregolarità (202).

6.2. La non arbitrabilità del procedimento di denuncia

Mutando prospettiva, merita un cenno, alla luce delle innovazioni portate
dalla riforma del diritto societario, il problema della deferibilità ad arbitri
della denuncia di gravi irregolarità.

L’arbitrabilità del procedimento ex art. 2409 c.c. deve oggi sicuramente
escludersi per le società che facciano ricorso al mercato del capitale di ri-
schio, dal momento che l’art. 34, 5° co., d.lgs. 5/2003, detta la regola se-
condo cui non possono essere oggetto di clausola compromissoria le con-
troversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubbli-
co ministero.
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(201) In questo senso, v. OLIVIERI, I procedimenti camerali plurilaterali (le principali fattispe-
cie), cit.; PROTO PISANI, op. loc. cit.

(202) Per questa precisazione, v. Trib. Milano, 17 gennaio 1991, in Giur. it., 1991, I, 2, 563, e
in Soc., 1991, 1077, con nota di LICONTI.



La questione resta però aperta per la denuncia delle gravi irregolarità
nelle società chiuse, in quanto, in relazione ad esse, la nuova disciplina
non prevede più che il procedimento in esame possa essere promosso dal
pubblico ministero e quindi esclude anche che debba aversi l’intervento
obbligatorio del pubblico ministero.

Il venire meno, per le società chiuse, della capacità del pubblico mini-
stero di proporre la denuncia impedisce inoltre di ritenere direttamente ap-
plicabile la giurisprudenza che in passato ha sempre escluso la possibilità
di riservare ad arbitri il procedimento ex art. 2409 c.c., ricavando tale proi-
bizione proprio dalla previsione legislativa della partecipazione obbligato-
ria del pubblico ministero. La possibilità per il pubblico ministero di pro-
porre la denuncia veniva infatti considerata indice del fatto che il procedi-
mento dovesse ritenersi previsto non solo a tutela degli azionisti di mino-
ranza, ma anche dell’interesse generale connesso alla regolare amministra-
zione della società. In sintesi, la partecipazione del pubblico ministero se-
gnalava la natura indisponibile dei diritti coinvolti nel procedimento e
quindi impediva, ai sensi dell’art. 806, ultima parte, c.p.c., di deferire ad ar-
bitri il procedimento per irregolarità della gestione sociale (203).

Come in altri casi, sorge pertanto il problema se, nonostante la sottra-
zione al pubblico ministero del potere di promuovere la denuncia, possa
tuttora riconoscersi al procedimento ex art. 2409 c.c. la funzione di tutela-
re interessi di ordine pubblico, quale quello al regolare svolgimento della
vita societaria, di cui non è possibile disporre e che quindi sono sottratti
all’area dell’arbitrabilità.

Ritenendo che, pur mancando la legittimazione del pubblico ministero,
il procedimento continui ad essere posto a tutela di diritti indisponibili, di
carattere pubblicistico, si dovrà concludere per la sua non arbitrabilità, po-
sto che il 1° co. dell’art. 34, d.lgs. 5/2003, al pari dell’ultima parte dell’art.
806 c.p.c., richiede che i diritti oggetto di arbitrato siano disponibili (204).

Ritenendo invece che, a seguito delle modifiche intervenute, nelle so-
cietà chiuse il procedimento di denuncia per gravi irregolarità abbia virato
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(203) Così App. Ancona, 14 febbraio 1998, in Soc., 1998, 941, con nota di PISELLI; Trib. Taran-
to, 17 maggio 1996, in Gius, 1996, 418; Cass., Sez. Un., 23 ottobre 1961, n. 2347, in Foro pad.,
1961, I, 1225. Per la non deferibilità in arbitri, v. inoltre, da ultimo, Trib. S.M. Capua Vetere, 4
maggio 2001, in Soc., 2002, 69, con nota di MAINETTI.

(204) In tale senso, v. supra, NELA, sub art. 34, par. 5.5, secondo il quale, a prescindere dalla
presenza o meno del pubblico ministero nel processo, «i diritti oggetto della procedura prevista
dall’art. 2409 c.c. continueranno a non essere disponibili, e quindi, come in passato, continuerà a
non essere ammissibile una decisione arbitrale al riguardo». 



verso una marcata concezione privatistica e di tutela dei soli soci, dovreb-
be cessare l’ostacolo in passato ritenuto impediente rispetto alla devolu-
zione ad arbitri.

Prescindendo però da questa impostazione (205), il procedimento di
denuncia per gravi irregolarità non pare affidabile ad arbitri se non altro
perché gli artt. 34 ss., d.lgs. 5/2003, prevedono l’arbitrabilità di «contro-
versie», mentre il procedimento ex art. 2409 c.c. non ha natura propria-
mente contenziosa, anche se nel suo ambito possono essere assunte deci-
sioni, come la revoca di amministratori o sindaci, che incidono su posizio-
ni soggettive (206).

6.3. Le norme transitorie

Il legislatore delegato, in chiusura, si è preoccupato di dettare una discipli-
na transitoria specifica riguardo al nuovo art. 2409 c.c.

In particolare, il 1° co. del nuovo art. 223 novies disp. att. c.c. ha stabi-
lito che i procedimenti previsti dall’art. 2409 c.c. pendenti alla data del
1° gennaio 2004, giorno dell’entrata in vigore del d.lgs. 6/2003, proseguo-
no secondo le norme anteriormente vigenti.

Sotto questo profilo, la norma appare coerente con l’analoga regola
dettata dall’art. 41, d.lgs. 5/2003, secondo cui ai giudizi pendenti al
1° gennaio 2004, data di entrata in vigore anche del d.lgs. 5/2003, si appli-
cano le disposizioni anteriormente vigenti.

In tal modo, il legislatore ha derogato alla regola tempus regit actum
che opera, in mancanza di diverse previsioni, quando si verifichino muta-
menti della legge processuale.
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(205) Per una soluzione alternativa, v. anche supra, NELA, sub art. 34, par. 5.5, che, dopo aver
individuato nella indisponibilità dei diritti tutelati la ragione della non devolubilità ad arbitri del
procedimento di denuncia di gravi irregolarità, soggiunge che, ancor più dei diritti coinvolti, ad es-
sere indisponibile è il procedimento, visto che la finalità ultima dell’istituto della denuncia è di rea-
lizzare, ricorrendone i presupposti, «un’ingerenza degli organi pubblici negli affari privati, ed una
sovrapposizione dell’autorità pubblica su quella privata». E rappresentando «una forma di inter-
vento dello Stato nella vita delle società», il procedimento ex art. 2409 c.c. «è e non può non esse-
re monopolio dello Stato». 

(206) In termini simili, v. AULETTA, sub artt. 35-37, in SASSANI (a cura di), La riforma delle so-
cietà. Il processo, Torino, 2003, 335 s., secondo cui, poiché il procedimento ex art. 2409 c.c. ricade
nell’elenco, contenuto all’art. 33, d.lgs. 5/2003, dei procedimenti ai quali si applica il procedimen-
to camerale uniforme, e poiché con le forme camerali non si può decidere di diritti con efficacia di
giudicato, la denuncia di gravi irregolarità nella gestione è per sua natura inarbitrabile, dal momen-
to che il sistema limita l’arbitrato alle controversie su diritti. 



I procedimenti di denuncia iniziati nella vigenza del vecchio rito sono
dunque rimasti assoggettati alla normativa anteriore, mentre quelli iniziati
dopo il 1° gennaio 2004, nella vigenza del nuovo rito, hanno iniziato a se-
guire le nuove regole processuali (207).

Ciò non toglie che, ai sensi del 2° co. dell’art. 223 novies disp. att. c.c.,
il tribunale abbia avuto il potere di dichiarare cessata la materia del con-
tendere.

Questo è potuto avvenire qualora le modifiche introdotte dalla riforma
alla disciplina sostanziale delle società abbiano comportato la sanatoria
delle irregolarità denunciate.

È infatti da ritenere che la cessazione della materia del contendere sia
conseguita alla modifica non di norme processuali, come quelle concer-
nenti la legittimazione a ricorrere al tribunale (208) o l’ambito di applica-
zione dell’art. 2409 c.c., ma alla modifica delle norme riguardanti i pre-
supposti sostanziali della denunzia.

Così, nei procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2004, non ha
potuto aver rilievo che la denuncia fosse stata proposta dal pubblico mini-
stero e che la legittimazione di quest’ultimo non esista più. Né ha potuto
aver rilievo che la denuncia avesse ad oggetto l’amministrazione di una
società a responsabilità limitata e che per esse ora la novellazione esclude
l’assoggettamento alla procedura ex art. 2409 c.c. In questi e in altri casi
viene in considerazione una norma processuale, di volta in volta riferita
alla legittimazione a proporre il ricorso o all’ambito di applicazione del
procedimento di denuncia ai sensi dell’art. 2409 c.c., sicché non può par-
larsi di sanatoria delle irregolarità. Ciò significa che, per le società che

© 88-08- 4378 Art. 2409

Le norme transitorie
1581

(207) Solo per questi ultimi procedimenti trova dunque applicazione il nuovo 3° co. dell’art.
2409 c.c., che consente all’assemblea di impedire l’ispezione dell’amministrazione sostituendo gli
amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità per accertare ed eliminare le ir-
regolarità. 

Al contrario, secondo OLIVIERI, I procedimenti camerali plurilaterali (le principali fattispecie),
cit., «entrato in vigore il decreto legislativo indicato, la precedente pendenza del procedimento non
impedirà la sostituzione degli amministratori e dei sindaci con soggetti di adeguata professionalità
al fine di accertare la sussistenza delle indicate violazioni e di provvedere alla loro eliminazione»,
così che il tribunale possa pronunciare una sentenza di cessazione della materia del contendere ai
sensi del 3° co. dell’art. 223 novies disp. att. c.c. Per la medesima opinione, v. anche CANALE, Il
«nuovo» procedimento, cit., 112. 

(208) Per l’opinione che le norme inerenti la legittimazione ad agire, ed in particolare la legitti-
mazione del pubblico ministero a proporre la denunce, siano al contrario norme «di diritto sostan-
ziale» e che quindi invece del 1° co. dell’art. 223 novies disp. att. c.c. dovesse operare il suo 2° co.,
che prevede la sanatoria delle irregolarità denunciate, v. G. PIAZZA, Controllo giudiziario ex art.
2409 c.c. sulle società non quotate: ricorso autonomo del p.m. e reclamabilità tra vecchia e nuova
disciplina, in Corr. giur., 2004, 395.



non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, i procedimenti inten-
tati dal pubblico ministero dovevano continuare sino alla loro definizione
e così pure dovevano continuare, per le società a responsabilità limitata,
i procedimenti iniziati nel vecchio regime (209). Solo per i ricorsi deposi-
tati dopo l’entrata in vigore della riforma il tribunale ha dovuto dichiarare
che non potevano essere proposti dal pubblico ministero o nei confronti
della società a responsabilità limitata.

Se invece il tribunale avesse dovuto accertare, ad esempio, che le gravi
irregolarità, pur sussistendo, non erano tali da cagionare danno alla so-
cietà e quindi non integranti i presupposti sostanziali della denuncia oggi
richiesti dal 1° co. dell’art. 2409 c.c., in applicazione del 2° co. dell’art.
223 novies disp. att. c.c., il tribunale avrebbe dovuto considerare l’irrego-
larità sanata e dichiarare cessata la materia del contendere (210). Natural-
mente, quella proposta è solo una delle ipotesi prospettabili e nulla impe-
disce che la sanatoria potesse conseguire da altre modifiche legislative in-
tervenute esternamente all’art. 2409 c.c. che (magari in combinazione con
le opportune modifiche statutarie) rendano legittimi comportamenti in
precedenza da ricondurre al campo delle gravi irregolarità.

Curiosamente, infine, il legislatore della riforma si è preoccupato di
stabilire anche per le società cooperative, al nuovo art. 223 vicies disp. att.
c.c., che i procedimenti previsti dall’art. 2409 c.c., pendenti al 1° gennaio
2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti. Ma ha omesso
di precisare, a differenza di quanto fatto in materia di società lucrative,
che il tribunale avrebbe avuto il potere di dichiarare cessata la materia del
contendere qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle
irregolarità denunciate (211). D’altra parte, non si comprende a quali pro-
cedimenti dovesse applicarsi la disciplina transitoria dettata dall’art. 223
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(209) Nel senso dell’irrilevanza dell’eliminazione del controllo giudiziario dal settore delle so-
cietà a responsabilità limitata, per le quali i procedimenti di controllo giudiziario avrebbero dovuto
proseguire, cfr. anche MAINETTI, sub art. 2409, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto socie-
tario, cit., 964; CANALE, Il «nuovo» procedimento, cit., 112, secondo cui «i procedimenti pendenti
nei confronti di società a responsabilità limitata verranno condotti a termine, mentre la sanzione di
inammissibilità verrà pronunciata soltanto per le domande proposte a decorrere dal 1° gennaio
2004». 

(210) Per MAINETTI, op. loc. cit., dal momento che l’art. 223 novies disp. att. c.c. dice che il tri-
bunale «ha il potere» e non che «vi sia tenuto», la declaratoria di cessazione della materia del con-
tendere doveva intendersi discrezionale. Ma in realtà occorre ritenere che, nell’occasione, si sia di
fronte ad un potere-dovere del giudice, come non di rado è stato ipotizzato per altre norme di carat-
tere processuale, nelle quali è stato scritto «può» ma bisogna intendere «deve». 

(211) La distonia è notata anche da DI CECCO, sub art. 2545 quinquiesdecies, in SANDULLI e
SANTORO (a cura di), La riforma delle società. Società cooperative, cit., 224.



vicies disp. att. c.c., se si tiene conto che nel vecchio regime era prevalsa
la tesi dell’inapplicabilità dell’art. 2409 c.c. alle società cooperative, sic-
ché nei confronti di queste ultime non dovevano risultare denunce pen-
denti al 1° gennaio 2004 (212). 

II. LA GIURISPRUDENZA

7. Rapporti con la precedente normativa 

7.1. L’efficacia «interpretativa» della riforma

Quanto esposto ha subito, nei primi anni di applicazione della riforma,
una già significativa verifica da parte della giurisprudenza.

In taluni casi il giudice non si è sottratto dall’esame della nuova discipli-
na per quanto fosse chiamato semplicemente ad applicare la vecchia (213).

Ciò soprattutto per sottolineare la fondatezza o no delle tesi, dibattute
nel sistema previgente, che il legislatore ha deciso di abbracciare o di ri-
gettare, senza peraltro che sussistesse l’obbligo di seguire la soluzione ac-
colta nel testo riformato (come invece si sarebbe dovuto fare se la disposi-
zione transitoria di cui al nuovo art. 223 novies disp. att. c.c. avesse stabi-
lito la retroattività della nuova disciplina) (214). 

In questa linea, si è ritenuto che costituisse una spia ermeneutica di ri-
levante portata, tale da rendere ingiustificata una diversa soluzione per i
casi transitoriamente disciplinati dalla normativa previgente, il fatto che il
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(212) Per questo rilievo, v. MONTAGNANI, Appunti su alcune disposizioni transitorie della rifor-
ma del diritto societario, in Giur. comm., 2003, I, 623.

(213) Normalmente, però, questo compito è stato svolto dagli annotatori, che hanno così con-
tribuito ad alimentare il dibattito dottrinale sulla riforma: per la mera applicazione della disciplina
previgente ma per un commento nella prospettiva anche della nuova, v. Trib. Venezia, 27 gennaio
2004, in Giur. comm., 2004, II, 540, con nota di SPERANZIN, Denunzia al tribunale, stato di liquida-
zione e riforma del diritto societario, 541-550.

(214) In questo senso, cfr. MAINETTI, Reclamabilità dell’ordine d’ispezione e natura della nuo-
va normativa ai fini dell’interpretazione di quella previgente, in Soc., 2004, 864 ss., part. 867, se-
condo cui «ancorché in taluni casi il legislatore della riforma abbia fatto proprie interpretazioni
giurisprudenziali o dottrinali relative alla disciplina previgente, sembrerebbe che tale appropriazio-
ne potrà essere utilizzata nella definizione dei procedimenti pendenti come argomento per aderire
alle tesi oggi codificate, ma non dovrebbe poter essere qualificata in termini di interpretazione au-
tentica della vecchia normativa, in ragione del fatto che, come si è cercato di illustrare pur nei limi-
ti del presente commento, non sussistono le condizioni per riconoscere alla nuova normativa sul
controllo giudiziario una tale natura». 



nuovo testo dell’art. 2409 c.c., risolvendo un precedente dubbio interpre-
tativo (215), espressamente preveda la reclamabilità del provvedimento di
ispezione giudiziale dell’amministrazione della società (216).

7.2. (Segue): ma la sua non vincolatività

C’è però anche stata l’occasione di rimarcare come il riferimento al testo
riformato non vincolasse il giudice, nemmeno quando la nuova norma co-
stituisse la chiara traduzione legislativa di un controverso orientamento giu-
risprudenziale. Così, in un procedimento ex art. 2409 c.c. promosso prima
dell’entrata in vigore del d.lgs. 6/2003, è stato considerato inammissibile
proprio il reclamo avverso il decreto sull’ispezione dell’amministrazione,
non avendo la nuova disciplina (con cui, come si è detto, il legislatore della
riforma si è espresso per l’immediata reclamabilità dell’ordine ispettivo)
natura interpretativa rispetto al quadro normativo preesistente (217).

8. Oggetto

8.1. Le società a responsabilità limitata

Entrando ad ogni modo nel cuore dei problemi, numerose pronunce si so-
no soffermate sulla questione dell’ambito di applicazione dell’art. 2409
c.c. ed in particolare sull’operatività della nuova disciplina nel campo del-
le società a responsabilità limitata (218).

In proposito, i giudici hanno prospettato tre soluzioni.
Per un primo orientamento, occorre ritenere che l’art. 2409 c.c. non sia

più applicabile a nessun tipo di società a responsabilità limitata, essendo
venuta meno la disposizione che, all’art. 2488, ultimo co., c.c., nel prece-
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(215) Su cui cfr. supra, sub art. 2409, par. 4.8.
(216) Così App. Salerno, 15 luglio 2004, in Dir. fall., 2005, II, 165, part. 166 s., con nota di

DELLA CORTE.
(217) In tal senso App. Roma, 12 marzo 2004, in Soc., 2004, 863, con nota di MAINETTI. Per il

richiamo della nuova normativa, non ancora entrata in vigore, a supporto della propria tesi, v. inve-
ce, sulla questione peraltro meno problematica della reclamabilità dei provvedimenti emessi dal
tribunale ai sensi dell’art. 2409, 3° co., vecchio testo (ora 4° co.) c.c. e conseguentemente sull’i-
nammissibilità di un provvedimento d’urgenza volto ad inibirne l’esecuzione, v. Trib. S.M. Capua
Vetere, 16 marzo 2004, in Giur. merito, 2004, 2490, con nota di D’ORAZIO. 

(218) In argomento, cfr. supra, sub art. 2409, par. 2.2.



dente ordinamento, espressamente disponeva l’applicazione dell’art. 2409
c.c. alle società a responsabilità limitata (219).

Per un secondo orientamento, occorre ritenere che, quando la nomina
del collegio sindacale è obbligatoria (e cioé, come si ricava dal nuovo art.
2477 c.c., quando il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabi-
lito per le società per azioni o per due esercizi consecutivi siano stati supe-
rati almeno due dei limiti che consentono la redazione del bilancio in for-
ma abbreviata, nonché quando la società controlli altre società e sia quindi
tenuta alla redazione del bilancio consolidato), l’art. 2409 c.c. risulti ap-
plicabile in forza dell’art. 2477, 4° co., c.c., secondo cui «si applicano le
disposizioni in tema di società per azioni» (220).

Per un terzo orientamento, preso atto della mancata conferma dell’anti-
co richiamo all’art. 2409 c.c. contenuto nell’art. 2488 c.c. e scartata l’op-
zione interpretativa per l’ammissibilità del controllo giudiziario nelle so-
cietà a responsabilità limitata in cui la legge imponga la presenza del col-
legio sindacale, occorre ritenere che la disciplina dettata dal d.lgs. 6/2003
sia incostituzionale laddove esclude tutte le società a responsabilità limi-
tata dal controllo giudiziario (221). 
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(219) Nel senso dell’esclusione dell’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle società a responsabi-
lità limitata, senza distinguere tra società tenute al collegio sindacale e società dove esso non è ob-
bligatorio, cfr. App. Roma, 13 luglio 2006, in Foro it., 2007, I, 1593, con osservaz. di SALVATI; Id.,
7-13 aprile 2005, in Giur. it., 2006, 75, con nota di MARRA, e in Giur. comm., 2006, II, 81, con no-
ta di DONATO; Trib. Bologna, 21 ottobre 2004, in Vita notar., 2005, 308, e in Soc., 2005, 357, con
nota di PATELLI e MARCINKIEWICZ; Trib. Lecce, 16 luglio 2004, in Dir. fall., 2005, II, 276, con nota
di PENTA, in Soc., 2005, 358, con nota di PATELLI e MARCINKIEWICZ, e in Riv. dir. impresa, 2004,
574, con nota di ROCCO DI TORREPADULA; Trib. Palermo, 16 aprile 2004, in Soc., 2005, 70, con no-
ta di TRIPALDI; Trib. Terni, 9 aprile 2004, in Foro it., 2005, 868.

(220) Nel senso dell’ammissibilità del controllo giudiziario nelle società a responsabilità limi-
tata dove sia obbligatoria la presenza del collegio sindacale, cfr. Trib. Roma, 1° dicembre 2004, in
Giur. comm., 2006, II, 81, con nota di DONATO; Trib. Treviso, 28 settembre 2004, in Dir. fall., 2005,
II, 276, con nota di PENTA, in Dir. prat. soc., 2005, 20, 72, con nota di GIANNINI e VITALI, e in Vita
notar., 2004, 1628; Trib. Roma, 6 luglio 2004, in Giur. merito, 2005, 312, con nota di D’ORAZIO, in
Riv. dir. priv., 2005, 465, con nota di PLATANIA, in Giur. it., 2005, 1476, con nota di TRIPALDI, in
Giur. comm., 2005, II, 435, con nota di DALMARTELLO, in Foro it., 2005, I, 868, in Soc., 2005, 359,
con nota di PATELLI e MARCINKIEWICZ, in Vita notar., 2004, 1627, e in Riv. dir. impresa, 2004, 561,
con nota di ROCCO DI TORREPADULA; Trib. Udine, 1° luglio 2004, in Soc., 2005, 367, con nota di
PATELLI e MARCINKIEWICZ.

(221) Nel senso dell’incostituzionalità dell’attuale disciplina nella parte in cui non consente
per le società a responsabilità limitata la possibilità del controllo giudiziale previsto dall’art. 2409
c.c., cfr. App. Trieste, 5 novembre 2004, in Foro it., 2005, I, 868, in Soc., 2005, 355, con nota di PA-
TELLI e MARCINKIEWICZ, in Dir. fall., 2005, II, 275, con nota di PENTA, in Giur. it., 2005, 1476, con
nota di TRIPALDI, in Giur. comm., 2005, II, 435, con nota di DALMARTELLO, in Vita notar., 2005,
1021, in Dir. e Giust., 2005, 1, 32, con nota di CATAPANO, in Dir. prat. soc., 2005, 9, 79, con nota di
BALSAMO e MALTESE.



La prima opinione è da respingere soprattutto perché non convince
l’affermazione contenuta nei lavori preparatori, stando alla quale la sop-
pressione della facoltà di azionare il procedimento ex art. 2409 c.c. costi-
tuisce la conseguenza del conferimento a tutti i soci della società a respon-
sabilità limitata dei penetranti poteri di cui al nuovo art. 2476 c.c.

La tesi dell’assorbimento dell’art. 2409 c.c. nell’art. 2476 c.c. deve in-
fatti fare i conti sia con l’obiettiva diversità delle previsioni contenute nel-
le due norme, sia con la considerazione che se le gravi irregolarità matu-
rassero all’interno di una società unipersonale o fossero il frutto di un in-
tento fraudolento condiviso da tutti i soci, impedendosi il ricorso all’art.
2409 c.c. non vi sarebbe mai modo, né tramite l’iniziativa dei sindaci né
tramite quella del pubblico ministero, di rimuovere gli amministratori.

Restano dunque le altre due alternative.
Tra queste due, la scelta preferibile pare quella secondo cui il controllo

giudiziario ex art. 2409 c.c. deve essere ammesso anche per le società a re-
sponsabilità limitata quando esistano le condizioni di cui all’art. 2477 c.c.
che rendano obbligatoria la presenza del collegio sindacale e dunque
quando la società tenda verso la media e grande impresa.

Ciò anche perché una diversa lettura non risulterebbe costituzional-
mente orientata a sufficienza né sotto il profilo del rispetto del principio di
uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., né sotto il profilo del rispetto ex art. 76
Cost. della legge di delegazione, non potendosi rinvenire, nelle linee diret-
tive sul controllo giudiziario contenute nella legge delega per la riforma
del diritto societario, il fondamento di una tutela differenziata per modelli,
quale quello della società per azioni e quello della società a responsabilità
limitata, che continuano ad appartenere alla stessa famiglia delle società
di capitali e che continuano a coprire, quanto meno quando le dimensioni
della società impongano il collegio sindacale, lo stesso segmento econo-
mico e sociale, coinvolgendo interessi, interni e esterni, che meritano
identica tutela.

Diversamente, la disciplina dovrebbe essere ritenuta incostituzionale. Il
che pone la complicazione che la legge, prima di poter essere corretta-
mente applicata, dovrebbe essere dichiarata affetta da un vizio di legitti-
mità costituzionale tale da consentire una pronuncia di tipo additivo. La
Corte Costituzionale dovrebbe, in altri termini, dichiarare incostituzionale
la disposizione dell’art. 2477 c.c. nella parte in cui, contenendo un generi-
co rinvio alla disciplina delle società per azioni, non contiene, quanto me-
no per le società a responsabilità limitata dove il collegio sindacale sia ob-
bligatorio, uno specifico ed inequivoco richiamo all’art. 2409 c.c.
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E proprio sulla questione della costituzionalità dell’esclusione delle so-
cietà a responsabilità limitata dal controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. si è
infine pronunciato il giudice delle leggi (222), negando che il legislatore
delegato sia incorso in eccesso di delega nel restringere, con riferimento
alle società a responsabilità limitata, l’operatività dell’art. 2409 c.c.

La Corte ha, in particolare, osservato che «la l. delega 366/2001 fa
esplicito riferimento al controllo giudiziario esclusivamente nelle norme
dedicate alle società per azioni (art. 4) ed alle società cooperative (art. 5),
e non anche nella norma che fissa i principi generali in materia di società
di capitali (art. 2) e in quella sui principi ai quali si sarebbe dovuta ispira-
re la disciplina delle società a responsabilità limitata (art. 3)».

Né «il silenzio serbato in proposito dalla legge di delega nell’art. 3 an-
drebbe inteso come volontà di ribadire l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. al-
le società a responsabilità limitata», dovendosi «considerare che l’art. 2,
lett. f) fissa, come generale, il principio per cui la società a responsabilità
limitata e la società per azioni debbono costituire ‘due modelli societari’
distinti».

Secondo la Corte, a tale principio di autonomia tra i modelli societari
«fa da corollario quello della previsione, per la società a responsabilità li-
mitata, di ‘un autonomo ed organico complesso di norme’ [art. 3, 1° co.,
lett. a)], e cioè una impostazione della disciplina radicalmente divergente
da quella – che aveva fatto qualificare la società a responsabilità limitata
come ‘una piccola società per azioni’ – adottata dal codice civile anterior-
mente alla riforma, e che trovava la sua compiuta manifestazione negli
artt. 2486, 2° co., 2487, 2° co., e 2488, 3° e 4° co., c.c.».

La legge delega, ha argomentato la Corte, dispone inoltre che «l’auto-
nomo ed organico complesso di norme sia ‘modellato sul principio della
rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci’».

Non è dunque vero, ad avviso dei giudici della Consulta, «che una so-
cietà di capitali – per ciò solo che è di capitali, e del tutto a prescindere
dalla sua struttura (e, quindi, anche se costruita, come da taluno si è detto,
quale ‘società di persone con responsabilità limitata’) – non possa non es-
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(222) Cfr. C. Cost., 29 dicembre 2005, n. 481, in Foro it., 2006, I, 1293, in Soc., 2006, 451, con
nota di SENINI, in Riv. dir. comm., 2005, II, 263, in Dir. fall., 2006, II, 427, con nota di PENTA, in
Giur. cost., 2005, 5091, in Giust. civ., 2006, I, 1406, in Vita notar., 2006, 810, in Giur. it., 2006,
2077, con nota di DESANA, in Giur. comm., 2006, II, 798, con nota di RIMINI e TINTISONA, in Dir. e
Giust., 2006, 5, 48, con nota di INFANTE; in Dir. prat. soc., 2006, 2, 64, con nota di SOLDATI. Il giu-
dizio di legittimità era stato promosso da App. Trieste, 5 novembre 2004, cit., 2005, e da Trib. Ca-
gliari, 4 febbraio 2005, in Giur. it., 2006, 75, con nota di MARRA.



sere assoggettata ad un controllo giudiziale quale quello previsto dall’art.
2409 c.c.» (223).

Insomma, per la Corte Costituzionale, la dichiarata scelta di mantenere
distinte le due forme giuridiche (ripetutamente sottolineata nella legge de-
lega quale principio ispiratore e ratio della riforma) legittimerebbe la
mancata sottoposizione della società a responsabilità limitata alla medesi-
ma disciplina sui controlli dettata in materia di società per azioni.

Priva di fondamento, secondo la Corte Costituzionale, sarebbe anche,
per i medesimi motivi, la censura rivolta, anche qui sulla base dell’art. 76
Cost., nei confronti delle norme dettate dall’art. 2476 c.c., che, ampliando
i poteri di indagine e di reazione del socio nei confronti di chi gestisce la
società, ha preteso di sostituirsi, nel campo delle società a responsabilità
limitata, all’art. 2409 c.c.

Ed infine non potrebbe neppure prospettarsi, a parere dei giudici costi-
tuzionali, una disparità di trattamento, quanto all’intensità della tutela, tra
i soci di una società a responsabilità limitata e i soci di una società per
azioni, essendo legittimamente diverse le forme societarie alle quali parte-
cipano gli uni e gli altri.

Del resto, suggerisce la Corte, la tutela dei soci delle società a respon-
sabilità limitata non sarebbe minore. Così almeno sembra doversi intende-
re laddove nella motivazione della sentenza si trova scritto: «l’accesso
consentito a ciascun socio a documenti della società che, nella precedente
disciplina della società a responsabilità limitata – e, ancora oggi, della so-
cietà per azioni –, potevano essere esaminati soltanto da chi era incaricato
dell’ispezione ex art. 2409 c.c., costituisce certamente una profonda inno-
vazione, idonea a potenziare l’efficacia dell’azione sociale di responsabi-
lità, alla quale viene legittimato ciascun socio, che viene altresì legittima-
to a ‘chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che
sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori’. Ed è
appena il caso di rilevare come la formulazione letterale della norma non
imponga affatto l’interpretazione che dei presupposti della misura ‘caute-
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(223) Per AMBROSINI, Il problema del controllo giudiziario nella s.r.l., tra tentazioni «correttri-
ci» degli interpreti e dubbi di incostituzionalità, in Giur. comm., 2005, I, 378 s., e (senza note) in
ID. (a cura di), Il nuovo diritto societario. Profili civilistici, processuali, concorsuali, fiscali e pena-
li, Torino, 2005, l’eccesso di delega è da escludere anche in base al disposto dell’art. 3, lett. e), del-
la legge delega, improntato al riconoscimento alle società a responsabilità limitata di una notevole
«autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della so-
cietà e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di re-
sponsabilità», che consentiva, data la sua ampiezza e genericità, «la riscrittura delle regole in tema
di controllo sulla gestione».



lare’ di revoca propongono i rimettenti; al contrario, la qualificazione di
‘cautelare’ data dalla legge alla misura di revoca ben può essere intesa –
come peraltro ritiene una parte della giurisprudenza e della dottrina – nel
senso di strumentale (ed anticipatoria rispetto) ad una azione volta ad otte-
nere una sentenza di revoca degli amministratori, per ciò solo che nella
gestione della società sono presenti ‘gravi irregolarità’ e v’è mero pericolo
di danno per la medesima. Così come la salvezza del ‘diritto al risarci-
mento dei danni spettanti [...] al terzo’ danneggiato da atti dolosi o colposi
degli amministratori (art. 2476, 6° co., c.c.) costituisce previsione che non
preclude interpretazioni – peraltro proposte in dottrina – idonee ad assicu-
rare efficace tutela ai creditori sociali».

L’intervento della Corte Costituzionale non ha, ad ogni modo, dettato
l’ultima parola sull’argomento, in quanto, pur escludendo l’incostituzio-
nalità della riforma, non può escludere (trattandosi di attività ermeneutica
riservata semmai alla giurisprudenza ordinaria) che l’assoggettabilità al
controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. delle società a responsabilità limita-
ta tenute al collegio sindacale discenda dal semplice richiamo dell’art.
2477 c.c. alla disciplina della società per azioni.

8.2. Le società cooperative

Di riflesso rispetto al tema dell’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle società
a responsabilità limitata, non si può poi dimenticare la questione dell’ope-
ratività del controllo giudiziario nei confronti delle società cooperative
quando esse adottino, come il 2° co. del nuovo art. 2519 c.c. consente, le
forme della società a responsabilità limitata. 

In proposito pare opportuno ricordare che, in esecuzione della delega
contenuta nell’art. 5, 2° co., lett. g), l. 366/2001, il nuovo art. 2545 quin-
quiesdecies c.c. richiama l’art. 2409 c.c. e rende in tal modo applicabile
alle società cooperative la disciplina sul controllo giudiziario.

Se però si ritiene che, nell’ordinamento riformato, l’art. 2409 c.c. non
possa più valere per le società a responsabilità limitata, il controllo giudi-
ziario può o non può operare quando la cooperativa rivesta le forme della
società a responsabilità limitata? 

La risposta per l’inapplicabilità delle norme sul controllo giudiziario de-
ve essere respinta, in quanto il legislatore delegante, nell’obbligare il Go-
verno, con il ricordato 2° co., lett. g), dell’art. 5, l. 366/2001, a prevedere il
controllo giudiziario per le cooperative, non ha distinto tra cooperative alle
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quali, in virtù della norma generale dettata dal 1° co. del nuovo art. 2519
c.c., si applicano le disposizioni sulla società per azioni e cooperative alle
quali si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata. 

Sembrerebbe dunque doversi concludere, come a suo luogo si era fatto
(224), che la normativa che esclude il controllo giudiziario nelle società a
responsabilità limitata, essendo incompatibile con la volontà del legislato-
re delegante di estendere l’art. 2409 c.c. a prescindere dalla forma aziona-
ria o a responsabilità limitata rivestita dalla società cooperativa, non si può
applicare alle cooperative per le quali l’atto costitutivo preveda l’applica-
zione delle norme sulla società a responsabilità limitata.

Ed è proprio questa la soluzione prescelta dalla prima giurisprudenza
(225), che ha stabilito come il procedimento ex art. 2409 c.c. possa rite-
nersi ammissibile «anche con riferimento alle società cooperative a re-
sponsabilità limitata e non solo a quelle per azioni, atteso che il legislato-
re, in ossequio alla legge delega, ha previsto per le cooperative in genere,
comunque modellate, l’operatività dell’art. 2409 c.c.» (226).

8.3. Le irregolarità a danno delle società controllate: la legittimazione
attiva 

Né mancano provvedimenti in cui i temi del nuovo diritto societario sono
affrontati in via meramente ipotetica, per giungere alla conclusione che
determinate istanze non avrebbero potuto trovare accoglimento nemmeno
alla luce del nuovo diritto societario.

In questo contesto, riveste un particolare interesse una pronuncia (227)
in cui, pur ritenendolo inapplicabile ratione temporis, ci si è interrogati
sul contenuto del nuovo 1° co. dell’art. 2409 c.c., nella parte in cui con-
sente la sindacabilità delle irregolarità nella gestione che possano arrecare
danno «a una o più società controllate». 

La nuova norma pone essenzialmente due problemi.
Da un lato, ci si può domandare chi siano i legittimati attivi a proporre

la denuncia per le irregolarità a danno delle società controllate.
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(224) Cfr. supra, sub art. 2409, par. 2.3.
(225) È il precedente rappresentato da Trib. Catania, 14 aprile 2005, in Giur. it., 2005, 2337 s.,

con mia nota.
(226) Trib. Catania, 14 aprile 2005, cit.
(227) Ci si riferisce a App. Milano, 10-12 marzo 2004, in Soc., 2004, 1125, part. 1129, con no-

ta di SALAFIA, in Giur. merito, 2004, 1632, part. 1637, e in Giur. it., 2005, 2342, con mia nota. 



Dall’altro lato, è possibile chiedersi chi siano i legittimati passivi e se i
provvedimenti ex art. 2409 c.c. possano essere emanati solo nei confronti
della società controllante e dei suoi organi o anche direttamente nei con-
fronti delle controllate.

Riguardo al primo profilo, si è in precedenza sostenuto che la denuncia
può essere proposta non solo dai soci della controllante ma anche dai soci
delle controllate, se, all’interno della società controllata di cui fanno parte,
rappresentano la quota prescritta (228).

8.4. (Segue): e la legittimazione passiva

È però a proposito dell’altro profilo che la giurisprudenza ha preso posi-
zione, affermando che «il nuovo testo dell’art. 2409 c.c., pur consentendo
che la procedura di controllo giudiziale si svolga al fine di sanzionare atti
di gestione di una società idonei ad arrecare danno non solo ad essa, ma
anche ad una o più società controllate, non contempla la possibilità di
adottare misure cautelari direttamente nei confronti delle società control-
late, ma solo di emanare provvedimenti incidenti sulla gestione della con-
trollante» (229). 

Infatti, osservano i magistrati, «soggetto passivo della procedura è, e
resta, sempre e soltanto l’organo gestorio (o il collegio sindacale) della
controllante» (230), sottointendendo – se ben si comprende – che nessun
provvedimento può essere assunto nei confronti di soggetti che non hanno
partecipato alla procedura, non essendo «soggetti passivi» della stessa.

Ed in effetti, emanare misure nei confronti di soggetti che non abbiano
partecipato o comunque non siano stati messi in condizione di partecipare
al procedimento lederebbe principi fondamentali, quale quello di difesa,
sancito dall’art. 24 Cost. Tuttavia, nulla impedisce ai legittimati attivi di
notificare la denuncia non solo alla società controllante ma anche ad una o
più società controllate (e ai loro amministratori e sindaci), sicché, contra-
riamente a quanto ritenuto in sede giurisprudenziale, l’adozione di prov-
vedimenti direttamente nei confronti di queste ultime e dei loro organi
non sembra potersi pregiudizialmente escludere. 
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(228) Cfr. supra, sub art. 2409, par. 2.7.
(229) App. Milano, 10-12 marzo 2004, in Soc., 2004, 1125, part. 1129, con nota di SALAFIA, in

Giur. merito, 2004, 1632, part. 1637, e in Giur. it., 2005, 2342, con mia nota.
(230) Ibidem.



8.5. La potenzialità dannosa

Si registrano inoltre interventi sul requisito della potenzialità dannosa nei
confronti della società, oggi postulato dall’art. 2409 c.c. ai fini dell’am-
missibilità del ricorso.

Sul punto la giurisprudenza ha osservato che, introducendo il criterio
del danno potenziale alla società, sia pur mitigato dalla estensione alle so-
cietà controllate, la riforma del diritto societario ha ristretto l’ambito di
applicazione dell’istituto, restringendo la tutela al solo campo dell’inte-
resse sociale ed escludendo l’attivazione del controllo giudiziario in pre-
senza di irregolarità compiute in danno dei singoli soci, dei creditori so-
ciali e dei terzi (231). 

Sennonché una impostazione di questo tipo finirebbe per lasciare via
libera a gestioni sociali assolutamente scorrette, purché non direttamente
lesive per la società o meglio, secondo quanto generalmente si ritiene, per
il patrimonio della società (232).

Non può quindi che ribadirsi la preferenza precedentemente espressa
(233) per una interpretazione del requisito della potenzialità dannosa verso
la società che metta in luce come il danno nei confronti della società possa
consistere anche solo in un apprezzabile lesione dei principi di regolare
amministrazione, che si riflette sempre in un pregiudizio, ancorché non ne-
cessariamente di carattere patrimoniale, verso la compagine sociale.

9. Soggetti, procedimento e provvedimenti

9.1. La nomina di un curatore speciale per la società

Riguardo ai soggetti del procedimento, la giurisprudenza si è soffermata
sulla posizione della società, rilevando che, in base alla nuova formulazio-
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(231) Così Trib. Napoli, 22 giugno 2004, in Giur. comm., 2006, II, 949, con nota di ACCETTELLA.
(232) Ci si riferisce a casi, come quello esaminato da App. Trieste, 22-28 marzo 2006, in Soc.,

2007, 582, con nota di LUPETTI, e in Nuova giur. comm., 2007, I, 398, con nota di PONTI e PANELLA,
nonché da Trib. Trieste, 3 marzo 2006, in Soc., 2007, 582, con nota di LUPETTI, in cui l’ammini-
stratore di una società sportiva aveva operato diverse distrazioni del patrimonio sociale per finalità
palesemente personali ed aveva stipulato numerosi contratti in aperto conflitto di interessi, depau-
perando la società e mettendo a rischio il conseguimento dell’oggetto sociale, posto che a fronte di
tali comportamenti la Federazione del giuoco calcio avrebbe dovuto rifiutare l’ammissione al cam-
pionato della squadra espressione della società. 

(233) Cfr. supra, sub art. 2409, par. 2.6.



ne dell’art. 2409 c.c., che prevede la notificazione del ricorso anche alla
società, quest’ultima deve considerarsi parte necessaria del relativo proce-
dimento (234). 

E sussistendo un palese conflitto di interessi con gli amministratori,
«atteso che l’atto introduttivo del giudizio postula che gli amministratori
abbiano espletato il loro mandato non perseguendo la realizzazione degli
interessi della società rappresentata», quella stessa giurisprudenza ha con-
cluso che la rappresentanza in giudizio della società, non potendo essere
lasciata all’organo amministrativo, debba essere affidata ad un curatore
speciale da nominare ex art. 78, 2º co., c.p.c. (235).

In tal modo, ha trovato riscontro la tesi qui affermata (236) allorché si
era sostenuto che la società non può essere rappresentata nel procedimen-
to da soggetti che già stanno in giudizio nel proprio esclusivo interesse per
difendersi dalle accuse di avere violato i doveri della carica amministrati-
va e che di conseguenza deve applicarsi il 2° co. dell’art. 78 c.p.c., secon-
do cui, quando c’è conflitto di interessi con il rappresentante, al rappre-
sentato viene nominato, con il procedimento di cui agli artt. 79 e 80 c.p.c.,
un curatore speciale.

9.2. I dubbi di costituzionalità sulla sede legale come foro esclusivo

Bisogna poi segnalare un importante provvedimento di rimessione alla
Corte Costituzionale, con cui è stata dedotta l’illegittimità costituzionale
dell’art. 25, 1° co., d.lgs. 5/2003, nella parte in cui prevede che la compe-
tenza per i procedimenti in camera di consiglio (237) si radichi esclusiva-
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(234) Così Trib. Tivoli, 24 maggio 2004, in Giur. merito, 2005, 1573, con nota di D’ORAZIO,
secondo cui la notificazione del ricorso introduttivo anche alla società non può avere altro signifi-
cato che di estendere ad essa il contraddittorio, non potendo essere stata prevista «al solo fine di
provocare, eventualmente, i provvedimenti dell’assemblea di nomina di soggetti di adeguata pro-
fessionalità, per l’accertamento della sussistenza delle violazioni», dal momento che, «anche in di-
fetto, la società avrebbe conoscenza dell’esistenza del procedimento (basti pensare che necessaria-
mente ne sono parti amministratori, sindaci e soci di minoranza, questi ultimi solo quando il ricor-
so sia stato da loro proposto) e, quindi, la possibilità di provocare i detti provvedimenti sarebbe, in
ogni caso, garantita».

(235) Sempre Trib. Tivoli, 24 maggio 2004, cit.
(236) Cfr. supra, sub art. 2409, par. 3.8.
(237) Nella specie, si trattava del procedimento relativo all’accertamento di una causa di scio-

glimento della società, ma ovviamente la questione interessa anche l’art. 2409 c.c., a cui l’art. 25,
1° co., d.lgs. 5/2003, risulta applicabile.



mente con riferimento al luogo dove la società ha sede legale e non anche,
come dovrebbe se si applicassero le regole generali, con riguardo al luogo
dove si trova la sede effettiva (238).

Il dubbio di legittimità costituzionale è stato sollevato per inosservanza
dei criteri dettati dalla l. 3 ottobre 2001, n. 366, di delega al Governo per
la riforma del diritto e del processo societario, nonché in riferimento alla
lesione dell’art. 3 Cost.

Quanto al primo aspetto, secondo il giudice remittente sarebbe stato
violato l’art. 76 Cost., parendo che il Governo abbia esercitato la funzione
legislativa delegata in netto contrasto con i principi direttivi assegnatigli
con la legge di delegazione. Infatti, l’art. 12, l. 366/2001, delegava l’Esecu-
tivo ad emanare norme che, «senza modifiche della competenza per territo-
rio e per materia», fossero dirette ad assicurare una più rapida ed efficace
definizione dei procedimenti in materia societaria. E poiché al momento
dell’attuazione della delega, in materia camerale generale ex artt. 737 ss.
c.p.c. veniva, di regola, riconosciuta l’equivalenza tra foro del luogo della
sede legale di una persona giuridica e foro del luogo della sua sede effetti-
va, qualora non coincidessero, sarebbe palese la violazione della direttiva
che imponeva di non modificare i criteri di competenza territoriale.

Quanto al secondo aspetto, l’art. 25, 1° co., d.lgs. 5/2003, è parso di
dubbia legittimità costituzionale sotto il profilo dell’irragionevole diver-
sità di trattamento di fattispecie processuali che al contrario appaiono
omogenee. Più in particolare, è stato ritenuto ingiustificato che, non es-
sendo stata operata nessuna modifica rispetto ai criteri valevoli in genera-
le ex art. 19 o 23 c.p.c., le controversie societarie da definire nel contrad-
dittorio tipico della cognizione piena, ai sensi degli artt. 2 ss. d.lgs.
5/2003, possano essere decise dal giudice individuato come territorial-
mente competente non solo in relazione alla sede legale, ma anche con ri-
ferimento alla diversa sede effettiva della società convenuta, mentre «le
controversie nella medesima materia e fra le medesime parti, che per scel-
ta del legislatore delegato sono sottoposte al rito camerale, dovranno ob-
bligatoriamente essere portate alla cognizione del giudice territorialmente
competente secondo l’esclusivo criterio della sede legale della società
convenuta» (239).
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(238) Ci si riferisce a Trib. Agrigento, 3-17 giugno 2004, in Foro it., 2004, I, 3233, con osser-
vaz. di FABIANI, in Giur. merito, 2005, 100, con nota di D’ORAZIO, in Soc., 2005, 509, con nota di
TRIPALDI, e in Giur. it, 2005, 2309, con mia nota.

(239) Trib. Agrigento, 3-17 giugno 2004, cit. 



Riguardo alla condivisibilità dei rilievi su cui ci si è soffermati, si po-
trebbe discutere. 

Sembrava chiaro, avendo il legislatore delegato scelto il criterio dell’e-
sclusività del foro della sede legale, l’eccesso di delega per violazione del
criterio che imponeva di mantenere gli antichi criteri di ripartizione territo-
riale della competenza (240), anche se il criterio dell’alternatività dei fori
in realtà non costituiva diritto vivente in tutta la materia camerale, posto
che, quanto al procedimento ex art. 2409 c.c., la giurisprudenza preferiva
semmai la tesi della prevalenza della sede effettiva. Ma non mancava chi
aveva subito sostenuto che «la previsione della legge delega era rivolta ad
impedire la formazione di sezioni specializzate e la concentrazione delle
controversie solo presso i tribunali dei distretti di corte d’appello, piuttosto
che ad impedire interventi sulla competenza ordinaria ex art. 18 e 19
c.p.c.», e che pertanto, in questa prospettiva, il vizio di violazione della de-
lega non sembrerebbe decisivamente emergente dalla limitazione imposta
all’operatività di uno dei possibili fori alternativi prima vigenti (241).

Inoltre, pareva sensato rilevare che il processo di cognizione può ope-
rare come termine di comparazione soprattutto se si nega che i procedi-
menti camerali societari appartengano solo alla categoria della volontaria
giurisdizione, o comunque della tutela non contenziosa, e «si ammette che
la tutela camerale in materia societaria possa avere spazio anche per la ri-
soluzione di posizioni antagoniste in funzione della risoluzione di diritti
soggettivi» (242).

9.3. (Segue): e la sentenza di rigetto della Corte Costituzionale

In ogni caso, non c’è stato tempo per lo sviluppo di un vasto confronto, in
quanto la Consulta, con una pronuncia lodevolmente tempestiva (243), ha
dichiarato infondata la questione di costituzionalità sollevata dal Tribuna-
le di Agrigento. 
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(240) Nel senso della violazione dell’art. 76 Cost., essendo stato modificato un criterio di com-
petenza in violazione del divieto contenuto nel 1° co. dell’art. 12, l. 366/2001, v. supra, TURRONI,
sub art. 25, par. 1; D’ORAZIO, Note sulla legittimità costituzionale del procedimento camerale in
materia societaria, in Giur. merito, 2005, 105 ss.

(241) FABIANI, in Foro it., 2004, I, 3233, a commento di Trib. Agrigento, 3-17 giugno 2004.
(242) FABIANI, op. loc. cit., a parere del quale solo in questa seconda ipotesi «il dubbio di costi-

tuzionalità potrebbe alimentarsi».
(243) Si tratta di C. Cost., 10 maggio 2005, n. 194, in Giur. it., 2005, 2309, con mia nota.



Secondo la Corte Costituzionale, il principio direttivo contenuto nel-
l’art. 12, 1° co., l. 366/2001, costituito dal divieto di modifiche della com-
petenza per territorio e per materia, troverebbe la propria spiegazione e la
propria ratio «nel dibattito sviluppatosi, a livello politico, riguardo ad una
possibile, radicale modifica delle regole di competenza, nel senso di attri-
buire i procedimenti in materia societaria alla competenza esclusiva di se-
zioni specializzate istituite presso i tribunali delle città sede di corte di ap-
pello ovvero, secondo altra proposta, presso i tribunali delle città capoluo-
go di provincia» (244).

Spiega la Corte che, essendo infine prevalsa la tesi contraria all’accen-
tramento delle competenze nei tribunali delle città di maggiore importanza
(245), «il legislatore delegante introdusse, tra i principi della delega, il di-
vieto di cui si tratta, al quale quindi non sarebbe ermeneuticamente corret-
to attribuire il significato di una previsione di assoluta e generalizzata in-
tangibilità di tutte le regole di competenza precedentemente vigenti» (246).

D’altra parte, soggiungono i giudici costituzionali, l’art. 25, 1° co.,
d.lgs. 5/2003, «non individua un diverso criterio di competenza per terri-
torio, ma interviene sul criterio già utilizzato dall’art. 19 del codice di pro-
cedura civile, sostanzialmente precisandone il significato, nel senso che –
ai fini del procedimento camerale – per sede della società deve intendersi
soltanto la sede legale, con esclusione della cosiddetta sede effettiva»
(247), sicché non potrebbe affermarsi che vi sia stata una vera e propria
«modifica» del criterio di competenza ricavabile dagli artt. 737 e 19 c.p.c.
con conseguente violazione dei principi della delega.

La delega sarebbe stata al contrario correttamente interpretata, «se si
considera che, con specifico riguardo ai procedimenti camerali, il 2° co.,
lett. f), dello stesso art. 12 detta quale criterio direttivo prevalente quello
della «rapidità» di tali procedimenti, nel rispetto dei principi del giusto
processo» (248). Osserva infatti la Corte che sarebbe ben noto come l’o-
nere, gravante sull’attore, «di dimostrare l’esistenza della sede effettiva
della società nel luogo ove siede il giudice adito determini il più delle vol-
te un incongruo appesantimento dell’istruttoria, con ovvio pregiudizio
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(244) C. Cost., 10 maggio 2005, n. 194, cit.
(245) Sulle vicende della mancata istituzione delle sezioni specializzate in materia societaria,

rinvio alla mia Introduzione al d.lgs n. 5 del 2003, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto so-
cietario, cit., 2747 ss.

(246) C. Cost., 10 maggio 2005, n. 194, cit.
(247) Ibidem.
(248) C. Cost., 10 maggio 2005, n. 194, cit.



delle esigenze di celerità che sono viceversa alla base stessa del rito came-
rale» (249).

Nessuna lesione dell’art. 3 Cost. si trarrebbe poi dal raffronto tra le re-
gole di competenza valevoli in materia societaria nel processo ordinario di
cognizione (dove persiste il criterio dell’alternatività dei fori) e nel proce-
dimento camerale, «non sussistendo tra il processo ordinario di cognizio-
ne ed il procedimento camerale la omogeneità necessaria a rendere com-
parabili le rispettive discipline ai fini dello scrutinio riferito al principio di
eguaglianza». 

Non si può però evitare di osservare che, se accolto, il sollevato inci-
dente di costituzionalità avrebbe corretto una presa di posizione del legi-
slatore della riforma che, al di là della sua legittimità, appare scarsamente
opportuna. Come si è in precedenza accennato occupandoci in generale
della competenza per materia e per territorio nel procedimento ex art.
2409 c.c. (250), la scelta legislativa in favore del foro esclusivo della sede
legale impedisce infatti l’utilizzo del criterio della sede effettiva anche
quando esso potrebbe tornare utile per facilitare lo svolgimento dell’atti-
vità istruttoria e di trattazione, che sembrerebbe agevolata dalla prossimità
tra il giudice e il luogo dove la società ha realmente sede. Inoltre, conside-
rato che la sede legale può essere fissata dovunque, l’esclusività del foro
sembrerebbe consentire alla società una sorta di preventivo forum shop-
ping quando non, addirittura, l’elusione della giurisdizione italiana fissan-
do la sede legale all’estero (251). 
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(249) Ibidem.
(250) Cfr. supra, sub art. 2409, par. 4.2.
(251) In senso critico rispetto alla scelta dell’esclusività del foro della sede legale, v. anche

OLIVIERI, I procedimenti camerali plurilaterali (le principali fattispecie), cit.; SILVESTRI, sub art.
25, in CARPI e TARUFFO, Commentario breve al codice di procedura civile. Appendice di aggiorna-
mento, Padova, 2004, 208; supra, TURRONI, sub art. 25, par. 1. Sottolineano invece i vantaggi in
termini di certezza del foro esclusivo della sede legale, ARIETA e DE SANTIS, Diritto processuale
societario, Padova, 2004, 476, secondo cui «il rischio di legittimare il trasferimento della sede le-
gale al solo fine di rivolgersi ad un giudice diverso da quello naturale può essere neutralizzato ap-
plicando l’orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di convenuto fittizio», quando un sog-
getto estraneo alla controversia sia citato in giudizio al solo fine di radicare la causa, valendosi del-
l’art. 33 c.p.c., dinnanzi a un giudice diverso da quello che sarebbe altrimenti competente. Sennon-
ché, oltre al permanere degli altri inconvenienti, c’è da considerare che tale orientamento trova ap-
plicazione solo in casi limite, e cioé quando la citazione in giudizio del «convenuto fittizio» appaia
prima facie artificiosa e preordinata unicamente al fine di radicare la competenza presso il giudice
adito sottraendola al giudice naturale.



9.4. L’obbligo di difesa tecnica

Ulteriori questioni affrontate in giurisprudenza riguardano il procedimen-
to in senso stretto e precisamente l’obbligo dell’assistenza di un avvocato,
la pronuncia sulle spese e la concedibilità, con provvedimento presiden-
ziale, di decreti inaudita altera parte.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è da segnalare un provvedimento
in cui si è affermato che nel procedimento di denuncia per gravi irregola-
rità nella gestione devono trovare applicazione gli artt. 82 ss. c.p.c. (in te-
ma di necessità del patrocinio di difensore abilitato per la parte che stia in
giudizio davanti al tribunale), richiamati dall’art. 25, 3° co., d.lgs. 5/2003,
relativo ai procedimenti camerali societari plurilaterali, come d’altra par-
te, alla luce della natura giurisdizionale del procedimento previsto dal-
l’art. 2409 c.c., doveva ritenersi già prima dell’entrata in vigore della
riforma per tutti i giudizi, anche non contenziosi, avanti il tribunale, salve
le deroghe disposte dalla legge per determinati casi specifici. Né, stando a
quanto ritenuto nel ricordato provvedimento, lo specifico richiamo del-
l’art. 25, 3° co., d.lgs. 5/2003, al 2° co. dell’art. 82 c.p.c. sulla difesa di-
nanzi al giudice di pace, anziché al 3° co. dello stesso art. 82 sul patroci-
nio nel processo avanti il tribunale, legittimerebbe l’interpretazione secon-
do cui nei procedimenti camerali societari il tribunale può, al pari del giu-
dice di pace, autorizzare, in considerazione della natura ed entità della
causa, le parti a stare in giudizio senza l’assistenza di un difensore (252).
Una interpretazione, quest’ultima, qui ritenuta invece preferibile per i mo-
tivi esposti quando ci si è occupati della difesa tecnica nel procedimento
disciplinato dall’art. 2409 c.c. (253).

9.5. La condanna alle spese

Passando alla condanna alle spese, il medesimo provvedimento ha stabili-
to, nel silenzio sul punto della legge processuale speciale, che, nei proce-
dimenti ex art. 2409 c.c., la struttura necessariamente plurilaterale ed a
parti contrapposte, la piena attuazione del principio del contraddittorio,
l’obbligo di avvalersi del patrocinio di un difensore, il coinvolgimento,
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(252) Cfr. Trib. Roma, 6 luglio 2004, cit., che ha ritenuto inammissibile la costituzione perso-
nale dei sindaci di una società perché avvenuta senza il patrocinio di difensore con procura.

(253) Cfr. supra, sub art. 2409, par. 4.4.



ancorché indiretto, di diritti ed obblighi, nonché l’estensione del principio
di causalità in materia di onere delle spese processuali, depongono per la
regolamentazione delle spese in base al principio della soccombenza, an-
che se il decreto che definisce il procedimento non ha alcuna attitudine al
giudicato (254). 

Tale approdo, probabilmente raggiungibile anche nel vigore della di-
sciplina anteriore alla riforma del 2003, merita approvazione e collima
con ciò che si è ritenuto di sostenere nel momento in cui sono stati esami-
nati i temi della ripartizione delle spese (255).

9.6. I provvedimenti adottati inaudita altera parte

Quanto ai decreti inaudita altera parte, nulla sembra vietare al presidente
del collegio di concederli, in forza del 1° co. dell’art. 31, d.lgs. 5/2003, in
caso di «eccezionale e motivata urgenza», salvo fissare, «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». In esito all’udienza così fissata, il collegio dovrà, in applica-
zione del 2° co. dell’art. 30, d.lgs. 5/2003, confermare, modificare o revo-
care, con decreto motivato, i provvedimenti presidenziali in precedenza
adottati.

Questa ricostruzione, che è quella qui in precedenza proposta (256),
non è condivisa dalla giurisprudenza che per prima si è pronunciata sulla
questione (257).

Per tale giurisprudenza, il 1° co. dell’art. 30, d.lgs. 5/2003, non sarebbe
infatti applicabile al procedimento disciplinato dall’art. 2409 c.c. e segna-
tamente non sarebbe utilizzabile per anticipare il compimento di attività
volte all’acquisizione della prova ad un momento anteriore a quello del-
l’instaurazione del contraddittorio. 

Sul punto l’organo giudicante ha osservato, in generale, che il procedi-
mento ex art. 2409 c.c. «non consente interferenze nella gestione societa-
ria non precedute da contraddittorio» (258), sostanzialmente aderendo a
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(254) Così Trib. Roma, 6 luglio 2004, cit.
(255) Cfr. supra, sub art. 2409, par. 4.5.
(256) Cfr. supra, sub art. 2409, par. 5.2.
(257) Ci si riferisce a Trib. Catania, 14 aprile 2005, in Giur. it., 2005, 2337 s., con mia nota.
(258) Trib. Catania, 14 aprile 2005, cit.



quelle prospettazioni dottrinali secondo cui i provvedimenti contemplati
dal 4° co. dell’art. 2409 c.c., che implicano valutazioni discrezionali assai
delicate, non sarebbero anticipabili con provvedimenti, quali quelli resi
inaudita altera parte, di carattere estremamente sommario, rese al di fuori
della normale dialettica tra le parti (259).

In questa linea, contraria all’emanabilità di provvedimenti inaudita
altera parte, per quanto riguarda poi, specificamente, il provvedimento
che ordina l’ispezione, l’incompatibilità con la previsione di cui all’art.
30, 1° co., d.lgs. 5/2003, sarebbe palese, dal momento che, ai sensi del-
l’art. 2409 c.c., l’ordine di ispezione è, per espressa previsione legislativa,
successivo all’udienza ed è evitabile sostituendo gli amministratori e i sin-
daci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivino senza indugio
per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle
(il che presupporrebbe inevitabilmente che i soci, tramite l’organo che
rappresenta in giudizio la società, «siano informati del procedimento ex
art. 2409 c.c. in via preventiva, cioè prima che il tribunale decida di ordi-
nare l’ispezione») (260). 

Non pare però che queste considerazioni sulla necessità del previo con-
traddittorio siano decisive, a fronte dell’opportunità di assicurare l’effica-
cia dell’intervento del tribunale. E ciò tanto con riferimento ai provvedi-
menti provvisori di cui al 4° co. dell’art. 2409 c.c. come riguardo all’ordi-
ne di ispezione dell’amministrazione, non potendosi escludere che in talu-
ni casi solo una ispezione «a sorpresa», che porti all’immediata acquisi-
zione di elementi probatori, possa impedire l’occultamento delle tracce di
irregolarità poste in atto dagli amministratori.

D’altra parte non si comprende come potrebbe essere scongiurato, se
non tramite il ricorso allo strumento di cui all’art. 30, 1° co., d.lgs. 5/2003,
il pericolo che nelle more del procedimento gli amministratori compiano
ulteriori irregolarità o cancellino le prove degli stessi, vanificando in tal
modo l’azione giudiziaria.

Di sicuro, nel corso o anteriormente all’instaurazione del procedimento
ex art. 2409 c.c. non possono essere concessi provvedimenti cautelari ai
sensi degli artt. 669 bis ss. c.p.c. per il semplice fatto che mancherebbe un
giudizio di merito ed un provvedimento finale, reso a cognizione piena, al
cui servizio il provvedimento cautelare sia strumentalmente volto. 
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(259) In questo senso, v. supra, TURRONI, sub art. 31, par. 10.
(260) Così supra, TURRONI, sub art. 31, par. 10.



Così, per stare alla fattispecie oggetto del primo provvedimento occu-
patosi dell’argomento (261), i ricorrenti non avrebbero potuto ottenere un
sequestro giudiziario di prove ai sensi dell’art. 670, n. 2, c.p.c., sicché non
rimaneva loro altra scelta che ricorrere all’art. 30, 1° co., d.lgs. 5/2003,
per ottenere, ai fini della fruttuosità della procedura e di un futuro, even-
tuale, ordine di ispezione sull’amministrazione, la conservazione di libri,
registri, documenti e ogni altra cosa da cui desumere elementi di prova.

10. Ulteriori temi

10.1. La trasformazione da società per azioni a società a responsabi-
lità limitata

Un importante problema che si è posto nell’applicazione della riforma ha
riguardato la trasformazione da società per azioni a società a responsabi-
lità limitata di una società contro cui sia stato intentato un procedimento
di denuncia di gravi irregolarità nella gestione.

In proposito, una prima pronuncia ha stabilito che, pendente la procedu-
ra di controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., la trasformazione di una società
per azioni in società a responsabilità limitata, forma societaria per la quale
tale controllo non opera (quanto meno quando il collegio sindacale non sia
obbligatorio), determina l’improcedibilità della relativa denuncia (262).

In particolare è stato affermato che «il tipo società per azioni (ovvero il
tipo società in accomandita per azioni in base al richiamo operato dall’art.
2454 c.c.) non concreta un presupposto processuale (che, in quanto tale,
va verificato al momento dell’attivazione del procedimento), ma rappre-
senta un requisito sostanziale della denuncia ex art. 2409 c.c. e condiziona
l’esercizio del controllo giudiziale sulla gestione, con la conseguenza che
esso deve sussistere al momento della decisione. E pur nella consapevo-
lezza «dell’improprietà del ricorso in materia alla categoria delle condi-
zioni dell’azione, tenuto conto che la denuncia ex art. 2409 c.c. non costi-
tuisce una domanda in senso tecnico, ma una forma di sollecitazione di un
controllo giudiziale che, una volta attivato, va esercitato in funzione di in-
teressi che trascendono quelli del ricorrente», andrebbe «tuttavia, eviden-
ziato che il controllo giudiziario sulla gestione è previsto dal legislatore
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(261) Si continua a fare riferimento a Trib. Catania, 14 aprile 2005, cit.
(262) Così App. Roma, 13 luglio 2006, in Foro it., 2007, I, 1593, con osservaz. di SALVIATI.



proprio in funzione della struttura organizzativa del particolare tipo di so-
cietà di capitale», con la conseguenza che «se la società assume nel corso
del procedimento un modello societario diverso, per il quale quel control-
lo risulta inoperante, la denuncia diviene improcedibile» (263).

Oltretutto, si è notato, «la trasformazione da società per azioni in so-
cietà a responsabilità limitata, pur nella continuità dei rapporti giuridici
pregressi ex art. 2498 c.c., comporta la modifica della struttura organizza-
tiva della società e l’adozione di un modello contrattuale che offre ai soci
e (ai terzi) strumenti di diversa natura», tra i quali specificamente quelli di
cui all’art. 2476 c.c., «per contrastare le irregolarità nella gestione socia-
le» (264). Insomma, in presenza di altre modalità di tutela, verrebbe meno
la ragione del ricorso all’art. 2409 c.c.

La decisione illustrata si inserisce in un delicato dibattito (265).
Se infatti gli argomenti utilizzati per sostenere la tesi dell’improcedibi-

lità appaiono plausibili, nonostante non sia esatto asserire che la tutela ex
art. 2409 c.c. ed art. 2409 c.c. siano equipollenti, è altresì però vero che ri-
collegare alla trasformazione della società l’improcedibilità del ricorso ai
sensi dell’art. 2409 c.c. rischia di offrire a maggioranze spregiudicate un
comodo mezzo per paralizzare la denuncia proposta della minoranza so-
ciale (o del collegio sindacale o, nelle ipotesi in cui residua la sua legitti-
mazione, dal pubblico ministero).

Un bilanciamento accettabile può allora probabilmente essere trovato
osservando che, qualora risulti evidente che la delibera assembleare di tra-
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(263) Ancora App. Roma, 13 luglio 2006, cit.
(264) Ibidem.
(265) Per l’improcedibilità della denuncia nell’analoga ipotesi della trasformazione, nelle mo-

re del procedimento ex art. 2409 c.c., della società di capitali in società di persona, cfr., nel sistema
precedente al d.lgs. 6/2003, Trib. Milano, 12 febbraio 1973, in Foro it., 1973, I, 1257 e in Mon.
trib., 1973, 360, con nota di MARIANI; ma per la non omologabilità della delibera di trasformazione
per possibile elusione delle finalità del controllo della gestione, cfr. Trib. Lecce, 6 maggio 1993, in
Soc., 1993, 1088; poi riformato (sull’assunto che, pur convenendo in via di principio che le delibe-
re «assunte in pendenza del procedimento ex art. 2409 c.c. non debbono confliggere neppure indi-
rettamente con le esigenze e gli scopi propri di tale procedimento, pena la loro non omologabilità
per nullità sotto il profilo della frode alla legge», nel caso di specie, un tale conflitto non poteva in
concreto insorgere, passandosi da una società di capitali, in cui le risultanze contabili potevano es-
sere controllate solo ricorrendo al procedimento di denuncia, ad una società in accomandita sem-
plice, in cui il potere di controllo compete direttamente a ciascun socio accomandante) da App.
Lecce, 24 novembre 1993, in Giur. it., 1995, 61, con nota di CAGNASSO. Naturalmente, a seguito
della soppressione tramite la l. 24 novembre 2000, n. 340 del controllo omologatorio, quale forma
necessaria e preventiva di verifica delle delibere assembleari, il problema della validità della tra-
sformazione risulta condizionato all’iniziativa meramente eventuale dei soggetti legittimati ad im-
pugnare la delibera medesima; ed occorre altresì considerare che il sistema dei controlli nelle so-
cietà a responsabilità limitata è cambiato, avvicinandosi a quello delle società di persone.



sformazione sia stata adottata fraudolentemente, al fine di eludere il con-
trollo giudiziario, il tribunale dovrà rilevare anche d’ufficio la nullità della
stessa, vertendosi in un caso di atto nullo perché inteso a frodare il conte-
nuto di una norma imperativa quale quella contenuta all’art. 2409 c.c. 

10.2. Il diritto intertemporale: la perdita della legittimazione attiva o
passiva

Numerose sono infine le pronunce che affrontano temi di diritto transitorio.
Un primo gruppo di problemi inerisce alla sorte dei procedimenti in-

staurati, prima dell’entrata in vigore della riforma, da soggetti che, nel re-
gime riformato, abbiano perso la legittimazione attiva ovvero contro sog-
getti che non siano più legittimati passivi.

In concreto, ci si riferisce ai procedimenti instaurati dal pubblico mini-
stero nei confronti di amministratori e sindaci di società che non facciano
ricorso al mercato del capitale di rischio e ai procedimenti instaurati da
qualsiasi soggetto nei confronti di amministratori e sindaci di società a re-
sponsabilità limitata dove il collegio sindacale non sia obbligatorio (o an-
che quando il collegio sindacale sia obbligatorio, se si ritiene che nel nuo-
vo assetto il controllo giudiziario sia inibito verso ogni tipo di società a re-
sponsabilità limitata).

La giurisprudenza, in applicazione dell’art. 223 novies disp. att. c.c.,
dettato dall’art. 9 del d.lgs. 6/2003, secondo cui i procedimenti pendenti al
1° gennaio 2004 avrebbero dovuto proseguire nell’osservanza delle norme
anteriormente vigenti (salva la possibilità per il tribunale di dichiarare la
cessazione della materia del contendere quando le modifiche introdotte
comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate), ha ritenuto, confor-
memente a quanto qui in precedenza proposto esaminando i temi del dirit-
to transitorio (266), che il sopravvenire della riforma non comportasse
l’improcedibilità dell’azione proposta dal pubblico ministero in una ipote-
si in cui ora quest’ultimo non potrebbe più proporla (267).

E sempre l’art. 223 novies disp. att. c.c. è stato richiamato da quella
stessa giurisprudenza per negare la sopravvenuta improcedibilità della de-
nuncia proposta contro amministratori e sindaci di una società a responsa-
bilità limitata (268).
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(266) Cfr. supra, sub art. 2409, par. 6.3.
(267) Cfr. App. Milano, 11 febbraio 2004, in Giur. merito, 2004, 1637.
(268) Ibidem.



Ma se parrebbe assodato che per i procedimenti iniziati prima del
1° gennaio 2004 fosse irrilevante, in virtù del 1° co. dell’art. 223 novies
disp. att. c.c., il venire meno della legittimazione attiva del pubblico mini-
stero o della legittimazione passiva di amministratori e sindaci delle so-
cietà a responsabilità limitata, più problematico è stabilire cosa dovesse
avvenire quando il procedimento fosse iniziato tra il 1° gennaio e il 30 set-
tembre 2004.

I dubbi sulla disciplina applicabile per i procedimenti iniziati nell’in-
tervallo tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2004 discendono dal tenore del-
l’art. 223 bis disp. att. c.c., come modificato dal d.lgs. 37/2004, che ha in-
novato il testo originariamente dettato dal d.lgs. 6/2003.

Secondo il 3° co. dell’attuale art. 223 bis disp. att. c.c., l’assemblea
straordinaria delle società investite dalla riforma aveva termine sino al 30
settembre 2003 per adottare a maggioranza semplice tanto le deliberazioni
di adattamento dell’atto costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni in-
derogabili quanto le deliberazioni volte ad introdurre nello statuto clauso-
le mediante cui escludere l’applicazione di nuove disposizioni di legge de-
rogabili. 

Precisa inoltre l’ultima parte del menzionato 3° co. che, «fino alla av-
venuta adozione della modifica statutaria e comunque non oltre il 30 set-
tembre 2004, per tali società resta in vigore la relativa disciplina statutaria
e di legge vigente alla data del 31 dicembre 2003».

Sulla base di una interpretazione meramente letterale sembrerebbe al-
lora che, per le società dove non sia stata operata nessuna modifica statu-
taria, la vecchia normativa abbia continuato a valere fino al 30 settembre
2003. 

In questo senso si è in effetti espressa parte della giurisprudenza, a cui
avviso il vecchio testo dell’art. 2409 c.c. era da ritenere applicabile, per le
società a responsabilità limitata che non avessero adottato le delibere as-
sembleari di modifica dello statuto previste dall’art. 223 bis, 3° co., disp.
att. c.c., sino al 30 settembre 2004, o comunque fino all’adozione della
modifica statutaria, con la conseguenza dell’ammissibilità delle denunce
per gravi irregolarità proposte contro gli organi di società a responsabilità
limitata anche se successive al 1° gennaio 2004 (269).

La maggior parte delle pronunce si è però orientata nella direzione di
escludere l’applicabilità dell’ultima parte del 3° co. dell’art. 223 bis disp.
att. c.c., dal momento che l’ultrattività della disciplina previgente, consen-
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(269) Trib. Napoli, 4 giugno 2004, in Soc., 2005, 70, con nota di TRIPALDI.



tita sino al 30 settembre 2004, sembrerebbe da ritenersi limitata alla sola
normativa strettamente connessa alle modifiche (obbligatorie o facoltati-
ve) che le società dovevano introdurre nel loro statuto al fine di delineare
il proprio assetto organizzativo interno, con particolare riguardo alla for-
ma di amministrazione prescelta (270). Nulla del resto avrebbe giustifica-
to l’ultrattività del vecchio testo dell’art. 2409 c.c. in assenza di interventi
di modifica dello statuto, dal momento che l’autonomia negoziale non
avrebbe potuto comunque derogare rispetto ai presupposti delineati dalla
legge per l’accesso al controllo giudiziario e rispetto all’oggetto del con-
trollo. Né c’è da dimenticare che la disciplina specificamente dedicata
dall’art. 223 novies disp. att. c.c. al regime transitorio dei procedimenti di
denuncia per gravi irregolarità sembra impedire l’operatività di qualsiasi
altra norma, ivi compresa l’ultima parte del 3° co. dell’art. 223 bis disp.
att. c.c.

Di fatto, scegliere tra l’applicazione dell’art. 223 novies disp. att. c.c. e
l’applicazione dell’art. 223 bis, 3° co., ultima parte, disp. att. c.c., non do-
veva ad ogni modo comportare grandissime differenze. Lo scoccare del 30
settembre 2004 (o con l’adozione in un momento precedente di modifiche
statutarie) ha comunque estinto la possibilità di proseguire nell’azione in-
tentata dal pubblico ministero o nei confronti degli organi della società a
responsabilità limitata. Solo per i procedimenti iniziati prima del 1° gen-
naio 2004 questa facoltà era infatti concessa ex art. 223 novies disp. att.
c.c. Per i procedimenti iniziati dopo, anche a considerare operante l’ulti-
ma parte del 3° co. dell’art. 223 bis disp. att. c.c., si deve invece ritenere,
in base ai principi generali, che lo svanire della legittimazione attiva o
passiva abbia precluso l’ulteriore corso del procedimento, come d’altra
parte riconosce la stessa giurisprudenza favorevole all’ultrattività sino al
30 settembre 2004 del vecchio testo dell’art. 2409 c.c. (271).
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(270) In questo senso, cfr. Trib. Palermo, 16 aprile 2004, in Soc., 2005, 70, con nota di TRIPAL-
DI; Trib. Lecce, 16 luglio 2004, in Dir. fall., 2005, II, 276, con nota di PENTA, in Soc., 2005, 358,
con nota di PATELLI e MARCINKIEWICZ, e in Riv. dir. impresa, 2004, 574, con nota di ROCCO DI TOR-
REPADULA. Per l’esclusione dell’applicabilità dell’ultima parte del 3° co. dell’art. 223 bis disp. att.
c.c., v. anche TRIPALDI, L’eliminazione del controllo giudiziario nelle srl, in Soc., 2005, 71 ss. Per
l’opinione, espressa in generale, che «le norme di applicazione necessaria che non hanno alcuna ri-
levanza sotto il profilo statutario sono applicabili a tutte le società di capitali dal 1° gennaio 2004»,
senza che l’adeguamento o meno dello statuto potesse in alcun modo interferire sul punto, v. PENE

VIDARI, sub artt. 9-10, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario, cit., 2709 s.
(271) Trib. Napoli, 4 giugno 2004, cit., ha infatti concluso che, sebbene il ricorso fosse ammis-

sibile al momento della sua presentazione, tuttavia «è divenuto improseguibile per effetto dell’i-
scrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare adottata dalla società il 17
maggio 2004».



10.3. (Segue): ovvero la perdita dell’interesse a ricorrere

Scarsamente convincente, da ultimo, appare la soluzione indicata da una
giurisprudenza rimasta isolata, secondo cui i procedimenti ex art. 2409 c.c.
avviati su denunzia del socio di società a responsabilità limitata prima del-
l’entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, pur rimanendo soggetti
alla previgente disciplina, se relativi alla gestione di società a responsabi-
lità limitata avrebbero dovuto concludersi con la declaratoria di sopravve-
nuta carenza di interesse ad agire, in quanto nel nuovo regime l’art. 2476,
2° co., c.c., assicura al singolo socio un potere di ispezione e controllo da
ritenersi sostitutivo rispetto a quello precedentemente esercitabile solo per
il tramite della denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. (272).

In sostanza, secondo tale giurisprudenza, il diritto dei soci non ammi-
nistratori di avere da questi ultimi «notizie sullo svolgimento degli affari
sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri
sociali ed i documenti relativi all’amministrazione», di cui al novellato
art. 2476 c.c., nonché di chiedere in via cautelare la rimozione degli am-
ministratori macchiatisi di gravi irregolarità, da esercitare nelle forme di
cui agli artt. 669 bis ss. c.p.c. e 23-24, d.lgs. 5/2003, avrebbe «assorbito»
il procedimento camerale previsto dall’art. 2409 c.c., tanto da imporne la
conclusione anticipata per essere venuto meno l’interesse ad agire del ri-
corrente. 

Non si tiene però presente che l’equivalenza tra la tutela prevista dal-
l’art. 2409 c.c. e quella realizzata per mezzo dell’iniziativa di qualsiasi so-
cio di indagare, di promuovere l’azione di responsabilità e, in collegamen-
to ad essa, avanzare la domanda cautelare, appare dubbia. Ciò per più mo-
tivi. Innanzi tutto, la domanda di revoca degli amministratori, se avanzata
in via cautelare prima o nel corso di una azione di responsabilità, ha meno
probabilità di essere accolta di una istanza ex art. 2409 c.c., giacché per il
ricorrente occorre dimostrare la sua strumentalità rispetto alla domanda
volta al risarcimento del danno prodotto dagli amministratori (273). In se-
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(272) Trib. Messina, 14 aprile 2004, in Dir. fall., 2004, II, 489.
(273) In altri termini, mentre nel procedimento di denuncia la sussistenza delle gravi irregola-

rità legittima di per sé la revoca di amministratori e sindaci, che può dimostrarsi utile per la vita so-
ciale a prescindere dal fatto della successiva proposizione dell’azione di responsabilità, nel proce-
dimento previsto dal 3° co. dell’art. 2476 c.c. la revoca degli amministratori pare possibile solo se
c’è il pericolo che la loro permanenza impedisca alla società di conseguire il risarcimento doman-
dato. In pratica, la revoca in via cautelare degli amministratori delle società a responsabilità limita-
ta dovrebbe risultare possibile esclusivamente quando la loro mancata tempestiva rimozione rischi
di aggravare a tal punto il danno da rendere aleatoria la possibilità di un successivo risarcimento



condo luogo, nel procedimento di cui al 3° co. dell’art. 2476 c.c., non ci si
può valere dello strumento di indagine costituito dall’ispezione dell’am-
ministrazione, che il tribunale può ordinare ex art. 2409 c.c., ed è appena il
caso di osservare che, seppure il 2° co. dell’art. 2476 c.c. ora attribuisce ai
soci non amministratori incisivi poteri di controllo, si tratta pur sempre di
poteri di controllo da esercitare tramite indagini di parte, che nella mag-
gior parte dei casi debbono essere affidate a costosi professionisti, i cui
esiti rischiano, oltretutto, di essere meno obiettivi di quelli di una ispezio-
ne condotta dall’ausiliario del giudice. In terzo luogo, va considerato che,
a differenza del tribunale adito ai sensi dell’art. 2409 c.c., il giudice desi-
gnato per la misura cautelare dispone del potere di revoca degli ammini-
stratori, ma non è sicuro, in difetto di esplicita previsione normativa, che
disponga anche del potere di nomina di un amministratore giudiziario o di
adottare provvedimenti più lievi rispetto alla revoca dell’organo ammini-
strativo.
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garantito dal patrimonio degli amministratori o da mettere in pericolo la stessa sopravvivenza della
società.
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Sommario

1. Possibilità per le parti di richiamare le norme sulla conciliazione societaria – 2. Effetti del richiamo
alla procedura dettata dagli artt. 38, 39 e 40, d.lgs. 5/2003.

1. Possibilità per le parti di richiamare le norme sulla conciliazione
societaria

Grazie ai d.m. 222 e 223 del 23 luglio 2004, che hanno completato il qua-
dro della disciplina, dandovi piena attuazione, la conciliazione stragiudi-
ziale societaria, introdotta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, è divenuta de-
finitivamente operativa, realizzando così la previsione di cui al 4° co. del-
l’art. 12, l. 3 ottobre 2001, n. 366.

Prima ancora, la conciliazione societaria aveva peraltro già denotato
potenzialità espansiva nel campo dei contratti di diritto commerciale.

Ci si intende riferire a quanto disposto dalla l. 6 maggio 2004, n. 129, re-
cante «Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale», che definisce
e tipizza il franchising (1), pubblicata sulla G.U. 24 maggio 2004, n. 120, il

Legge 6 maggio 2004, n. 129

Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale
(art. 7)

7. Conciliazione. – Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale
le parti possono convenire che, prima di adire l’autorità giudiziaria o ricorrere all’arbitra-
to, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, indu-
stria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l’affiliato. Al procedimento di con-
ciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 38, 39 e 40,
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.

(1) Secondo l’art. 1, 1° co., l. 129/2004, «L’affiliazione commerciale (franchising) è il contrat-
to, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipen-
denti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme
di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, inse-
gne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica
e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti
sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi».



cui art. 7 ha stabilito che «per le controversie relative ai contratti di affilia-
zione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire l’autorità
giudiziaria o ricorrere all’arbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conci-
liazione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
nel cui territorio ha sede l’affiliato», soggiungendo che «al procedimento di
conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
artt. 38, 39 e 40», d.lgs. 5/2003, «e successive modificazioni». 

In pratica, ciò vuol dire che nei contratti di franchising può essere inse-
rita una clausola che imponga, in caso di controversia, di esperire preven-
tivamente un tentativo di conciliazione secondo la procedura dettata dagli
artt. 38, 39 e 40, d.lgs. 5/2003. 

Nulla inoltre sembra vietare che, in assenza di una tale clausola, le par-
ti di un contratto di franchising possano comunque «compromettere» la li-
te al previo tentativo di conciliazione stragiudiziale ex artt. 38, 39 e 40,
d.lgs. 5/2003. 

Sotto questo aspetto, non pare consentito distinguere tra la conciliazio-
ne ex art. 7, l. 129/2004, e la conciliazione stragiudiziale societaria, che
può essere previamente prevista in via contrattuale come esperita anche in
mancanza di una previa previsione contrattuale, se le parti sono d’accordo
nel rivolgersi a un organismo di conciliazione. 

Sembrerebbe invece che tra la conciliazione ex art. 7, l. 129/2004, e la
conciliazione stragiudiziale societaria occorra distinguere per quanto ri-
guarda i soggetti legittimati ad operare come organismi di conciliazione.
La legge sul franchising stabilisce infatti che il tentativo di conciliazione
debba essere fatto dinanzi la «Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura nel cui territorio ha sede l’affiliato». Parrebbe dunque esclu-
sa la possibilità di adire organismi di conciliazione diversi da quelli costi-
tuiti presso le Camere di commercio, ancorché essi abbiano ottenuto l’i-
scrizione nel registro ministeriale di cui all’art. 38, d.lgs. 5/2003, il che
sembra poco ragionevole e forse suscettibile di denuncia di illegittimità
costituzionale ai sensi dell’art. 3 Cost. (2).

In ogni caso, a meno che non sia stato contrattualmente previsto, il ten-
tativo di conciliazione ai sensi degli artt. 38, 39 e 40, d.lgs. 5/2003, non è
obbligatorio (3). 
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(2) Potrebbe essere invece giustificato il riferimento alla competenza dell’organo di concilia-
zione del luogo dove ha sede l’affiliato, che, in quanto parte «debole» del contratto di franchising
parrebbe poter avere qualche legittima facilitazione logistica.

(3) In primo momento, come testimoniano i lavori preparatori della legge sul franchising, il



Inoltre, l’art. 7, l. 129/2004, non impedisce che le parti pattuiscano di
assoggettare il tentativo di conciliazione da loro eventualmente previsto
ad una disciplina diversa da quella dettata dagli artt. 38, 39 e 40, d.lgs.
5/2003. Per quanto non possa essere del tutto escluso, sembra infatti poco
credibile che il legislatore abbia voluto obbligare le parti di un contratto di
franchising, nel caso in cui optino per la conciliazione, a ricorrere obbli-
gatoriamente alla particolare disciplina prevista in materia societaria, con
esclusione della possibilità di optare anche per forme diverse di concilia-
zione o mediazione, soggette all’ordinaria disciplina di diritto comune (4). 

2. Effetti del richiamo alla procedura dettata dagli artt. 38, 39 e 40,
d.lgs. 5/2003 

Nonostante la perdurante possibilità per le parti di un contratto di franchi-
sing di non pattuire nulla quanto alla conciliazione e quindi di rimanere li-
bere di adire immediatamente l’autorità giudiziaria o di pattuire forme di
conciliazione stragiudiziale diverse da quelle disciplinate dagli artt. 38, 39 e
40, d.lgs. 5/2003, non si può dire che l’art. 7, l. 129/2004, sia superfluo (5).

La ragione è semplice.
Senza l’espresso rinvio agli artt. 38, 39 e 40, d.lgs. 5/2003, non sarebbe

stato possibile attribuire efficacia esecutiva ai verbali di conciliazione,
che, ai sensi dell’art. 40, 8° co., una volta omologati con decreto del presi-
dente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di conciliazio-
ne, costituiscono titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecu-
zione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In propo-
sito è appena il caso di aggiungere che i normali verbali di conciliazione,
di per sé, non hanno alcuna efficacia esecutiva, ma valgono quali meri do-
cumenti contrattuali, e che l’efficacia esecutiva deve essere espressamente
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tentativo di conciliazione presso le Camere di commercio era previsto come obbligatorio, ma suc-
cessivamente questa previsione è caduta. Sul punto, per una valutazione positiva della scelta legi-
slativa di abbandonare l’obbligatorietà del tentativo, v. VACCÀ, La conciliazione extragiudiziale
nella legge sui contratti di franchising, in Contratti, 2004, 643.

(4) Per l’opinione che, nonostante il richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 38, 39 e 40,
d.lgs. 5/2003, in quanto compatibili, le parti continuino ad essere libere di pattuire modalità diver-
se di conciliazione, v. BORTOLOTTI, La nuova legge sul franchising: prime impressioni, in Contr. e
Imp./Europa, 2004, 119.

(5) Nel senso che, «non prevedendo un tentativo di conciliazione obbligatorio, la norma è inu-
tile», dato che anche senza la previsione dell’art. 7 della nuova l. 129/2004 le parti avrebbero certa-
mente potuto ricorrere ugualmente alla conciliazione, v. invece BORTOLOTTI, op. loc. cit.



prevista dalla legge, come per l’appunto è il caso dei verbali di concilia-
zione societaria richiamati dall’art. 7, l. 129/2004, verso cui il legislatore
ripone fiducia anche in virtù della particolare qualificazione dei soggetti
ai quali viene riconosciuta, ex art. 38, d.lgs. 5/2003, la possibilità di offri-
re i servizi di conciliazione, e alle particolari garanzie procedimentali pre-
viste dall’art. 40, d.lgs. 5/2003. 

Ma il rinvio alle norme sulla conciliazione societaria non ha solo l’ef-
fetto di dotare di efficacia esecutiva i verbali di intervenuta conciliazione,
che altrimenti ne sarebbero privi. 

Ulteriori importanti conseguenze sono quelle previste dall’art. 40, 6°
co., d.lgs. 5/2003, in tema di improcedibilità dell’azione dinanzi all’auto-
rità giudiziaria ordinaria in caso di mancato svolgimento del tentativo di
conciliazione convenzionalmente previsto, e quelle di cui al 5° co. del me-
desimo articolo, in tema di rilevanza del comportamento assunto dinanzi
all’organo di conciliazione ai fini della condanna alle spese nel successivo
eventuale processo.

Quanto all’improcedibilità, per l’art. 40, 6° co., d.lgs. 5/2003, il pre-
ventivo esperimento del tentativo di conciliazione condiziona la proponi-
bilità della domanda giudiziale, con la conseguenza che la parte può agire
in giudizio anche prima della proposizione dell’istanza di conciliazione,
ma il processo deve essere temporaneamente sospeso in attesa dell’instau-
razione del procedimento di conciliazione (6). Ed è da rimarcare che la
sospensione del processo non sarebbe possibile in assenza del richiamo a
tale effetto da parte dell’art. 7, l. 129/2004, dal momento che la violazione
di un normale patto «di diritto comune», per sottoporre preventivamente a
conciliatori la controversia, di per sé potrebbe avere conseguenze solo sul
piano della responsabilità per inadempimento contrattuale (7).
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(6) Un meccanismo analogo è previsto per le controversie individuali di lavoro ed è stato rico-
nosciuto costituzionalmente legittimo, nonostante la temporanea compressione del diritto di agire
in giudizio sancito dall’art. 24 Cost., anche in altre materie (v., in proposito, C. Cost., 13 luglio
2000, n. 276, in Foro it., 2000, I, 2752, in tema di controversie individuali di lavoro; Id., 4 marzo
1992, n. 82, ivi, 1992, I, 1023, con nota di COSTANTINO, in tema di impugnazione del licenziamen-
to soggetto a tutela obbligatoria; Id., 21 gennaio 1988, n. 73, ivi, 1988, I, 3666, in tema di contro-
versie in materia di contratti agrari). 

(7) Nel senso dell’esclusione della natura obbligatoria e pregiudiziale rispetto al normale ricor-
so all’autorità giudiziaria delle normali clausole contrattuali relative al preventivo tentativo di con-
ciliazione (e/o di composizione amichevole), v. Trib. San Remo, 27 agosto 1998, in Foro pad.,
1999, I, 234, con nota di CURTI; Cass., 3 dicembre 1987, n. 8983, in Mass. Foro it., 1987. In argo-
mento, in senso critico rispetto all’orientamento assunto dalla Suprema Corte, cfr. CURTI, Profili
processuali delle clausole di conciliazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2000, 1039 ss., il quale so-
stiene che a tutte le clausole di conciliazione deve essere riconosciuto lo stesso effetto preclusivo



Quanto poi alla condanna alle spese, l’art. 40, 5° co., d.lgs. 5/2003, re-
cita che 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 del-
l’art. 96 c.p.c. 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» (8).
Ovviamente, anche qui, solo il richiamo alla disciplina della conciliazione
societaria consente di far operare, in materia di franchising, regole che
nulla hanno a che vedere con la conciliazione di diritto comune, che ha
valenza esclusivamente contrattuale.
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all’instaurazione del procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria che viene pacificamente ricono-
sciuto alle clausole per arbitrato irrituale. È peraltro da segnalare che, in un ordinamento a noi si-
mile come quello francese, la Cour de cassation, con arrêt du 14 février 2003, ponendo termine ad
alcune incertezze giurisprudenziali, ha stabilito che l’inosservanza dell’obbligo contrattuale di ten-
tare la conciliazione in caso di lite è, su istanza di una delle parti, motivo di improcedibilità dell’a-
zione giudiziaria.

(8) Una previsione simile, che però non sembra poter giungere ad escludere del tutto l’operati-
vità del principio della soccombenza, è contenuta nell’ult. co. dell’art. 412 c.p.c., secondo il quale,
nell’ambito del processo del lavoro, il giudice «tiene conto in sede di decisione sulle spese del suc-
cessivo giudizio» delle risultanze del verbale di mancata conciliazione stragiudiziale (cfr. anche
l’art. 194 bis, 6° co., l. 22 aprile 1941, n. 633, in tema di tutela del diritto d’autore, come introdotto
dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68, secondo cui nel giudizio ordinario sono acquisiti, anche d’ufficio, i
verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito, ed, in questo caso, «il giudice valuta il
comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese»).



Decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di
iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione

di cui all’art. 38 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5

1. Definizioni. – Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «ministero»: il Ministero della giustizia;
b) «decreto»: il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5;
c) «registro»: il registro degli organismi costituiti da enti pubblici o privati, deputati a

gestire i tentativi di conciliazione a norma dell’art. 38, d.lgs. 5/2003;
d) «conciliazione»: il servizio reso da uno o più soggetti, diversi dal giudice o dall’ar-

bitro, in condizioni di imparzialità rispetto agli interessi in conflitto e avente lo scopo di
dirimere una lite già insorta o che può insorgere tra le parti, attraverso modalità che co-
munque ne favoriscono la composizione autonoma;

e) «conciliatore»: le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono
la prestazione del servizio di conciliazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di
rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

f) «organismo»: l’organizzazione di persone e mezzi che, anche in via non esclusi-
va, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio di conciliazione;

g) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, inter-
nazionale o straniero;

h) «ente privato»: qualsiasi soggetto, diverso dalla persona fisica, di diritto privato;
i) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro nominato ai sensi dell’art.

3 del presente regolamento;
l) CCIAA: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Oggetto. – Il presente regolamento disciplina l’istituzione presso il Ministero del
registro degli organismi costituiti da enti pubblici o privati, deputati a gestire i tentativi di
conciliazione a norma dell’art. 38, d.lgs. 5/2003.

Il presente regolamento disciplina, altresì, i criteri e le modalità di iscrizione nel me-
desimo registro, con i relativi effetti, la formazione dell’elenco degli iscritti e la sua revi-
sione periodica, nonché la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli orga-
nismi, con i relativi effetti.

3. Istituzione del registro. – È istituito il registro degli organismi autorizzati alla ge-
stione dei tentativi di conciliazione.

Il registro è tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse umane e strumentali
già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il diretto-
re generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenzia-
le nell’ambito della direzione generale.

Per la tenuta del registro, il responsabile può avvalersi con compiti consultivi di un
comitato di tre giuristi esperti nella materia della risoluzione alternativa delle controver-
sie (ADR), designati dal Capo del Dipartimento per un periodo non superiore a due an-
ni; ai componenti del comitato non spettano compensi, né rimborsi spese a qualsiasi ti-
tolo dovuti.
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Il registro è articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:
a) parte I: enti pubblici;
i) sezione A: elenco dei conciliatori;
b) parte II: enti privati;
i) sezione A: elenco dei conciliatori;
ii) sezione B: elenco dei soci, associati, dipendenti, amministratori, rappresentanti.
Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati e può prevedere ulteriori in-

tegrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del presente regolamento.
La gestione del registro avviene con modalità informatiche che assicurino la possi-

bilità di rapida elaborazione di dati con finalità statistica e ispettiva o, comunque, con-
nessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.

Gli elenchi dei conciliatori sono pubblici; l’accesso alle altre annotazioni è regolato
dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Criteri per l’iscrizione nel registro. – Nel registro sono iscritti, a domanda, gli orga-
nismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e privati o che costituiscono autonomi
soggetti di diritto pubblico o di diritto privato.

Gli organismi di conciliazione costituiti, anche in forma associata dalle CCIAA sono
iscritti su semplice domanda.

Il responsabile verifica la professionalità e l’efficienza dei richiedenti diversi da quel-
li indicati al comma 2 e, in particolare:

a) la forma giuridica dell’ente o dell’organismo, il suo grado di autonomia, nonché la
compatibilità della sua attività con l’oggetto sociale o lo scopo associativo;

b) la consistenza dell’organizzazione di persone e mezzi, e il suo grado di adegua-
tezza, anche sotto il profilo patrimoniale; l’istante, in ogni caso, deve produrre polizza
assicurativa di importo non inferiore a 500.000 euro per le conseguenze patrimoniali
comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione;

c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei pre-
detti enti, non inferiori a quelli fissati a norma dell’art. 13 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

d) la trasparenza amministrativa e contabile dell’ente, ivi compreso il rapporto giuri-
dico ed economico tra l’ente e i singoli conciliatori;

e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del ser-
vizio, nonché la conformità del regolamento di procedura di conciliazione alla legge e
della tabella delle indennità ai criteri stabiliti dal regolamento emanato a norma dell’art.
39 del decreto;

f) il numero dei conciliatori, non inferiore a sette, che abbiano dichiarato la disponi-
bilità a svolgere le funzioni di conciliazione in via esclusiva per il richiedente;

g) la sede dell’organismo di conciliazione.
Il responsabile verifica in ogni caso:
a) i requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori per i quali, ove non siano

professori universitari in discipline economiche o giuridiche, o professionisti iscritti ad
albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno quindici
anni, ovvero magistrati in quiescenza, deve risultare provato il possesso di una specifi-
ca formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti
pubblici, università o enti privati accreditati presso il responsabile in base ai criteri fissa-
ti a norma dell’art. 10, 5° co.;

b) il possesso, da parte dei conciliatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:
1) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva,

anche per contravvenzione;
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2) non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti,
non inferiore a sei mesi;

3) non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
4) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
5) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento.
Qualora l’ente sia un’associazione tra professionisti o una società tra avvocati, al-

l’organismo devono essere destinati, anche in via non esclusiva, almeno due prestatori
di lavoro subordinato, con prevalenti compiti di segreteria, ai quali risulti applicato il trat-
tamento retributivo e previdenziale previsto dal rispettivo contratto collettivo nazionale
di lavoro; in ogni altro caso, i compiti suddetti devono essere svolti da almeno due per-
sone nominativamente indicate con riferimento anche al tipo di trattamento giuridico ed
economico applicato.

I predetti compiti non possono essere svolti dalle persone indicate alle lett. c) ed f)
del comma 3.

5. Procedimento. – Il responsabile approva il modello della domanda e fissa le mo-
dalità di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati
di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative è data adeguata
pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero; alla domanda devono essere,
in ogni caso, allegati il regolamento di procedura e la tabella delle indennità redatta in
conformità del regolamento emanato a norma dell’art. 39 del decreto; per gli enti priva-
ti, l’iscrizione nel registro comporta l’approvazione delle tariffe.

Per gli enti pubblici non nazionali, si provvede in conformità al comma 1, sentito il
Ministero degli affari esteri.

La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono tra-
smessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurino la certezza
dell’avvenuto ricevimento.

Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro novanta giorni a decorrere
dalla data di ricevimento della domanda; la richiesta di integrazione della domanda o
dei suoi allegati è ammessa per una sola volta e interrompe il predetto termine, che ini-
zia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione inte-
grativa richiesta.

Decorsi novanta giorni dal termine di cui al comma 4 senza che il responsabile ab-
bia provveduto, si procede comunque all’iscrizione.

Tutte le comunicazioni successive tra il Ministero e gli enti pubblici e privati si confor-
mano alle modalità previste dall’art. 17 del decreto.

6. Limiti individuali all’esercizio delle funzioni. – Il richiedente è tenuto ad allegare al-
la domanda di iscrizione l’elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgi-
mento del servizio, mediante distinte dichiarazioni, debitamente sottoscritte dagli inte-
ressati.

Ferme le dichiarazioni di esclusività richieste a norma dell’art. 4, comma 3, lett. f),
nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di conciliazione per più di tre
organismi.

La violazione degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo,
commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi professionali costitui-
sce illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche; il
responsabile è tenuto a informarne gli organi competenti.
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7. Regolamento di procedura. – Il regolamento di procedura si ispira ai principi di
informalità, rapidità e riservatezza ed ai principi indicati nell’art. 40 del decreto; è, in
ogni caso, vietata l’iniziativa officiosa del procedimento.

Il regolamento contiene l’indicazione del luogo dove si svolge il procedimento di
conciliazione, che è derogabile soltanto su accordo delle parti per singoli atti; qualun-
que altra disposizione del regolamento è derogabile per accordo delle parti; il regola-
mento assicura la possibilità che il conciliatore designato, se le parti lo richiedono, con-
cluda il procedimento con una proposta a norma dell’art. 40, comma 2, del decreto.

Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico; in
ogni caso, i giudici di pace, finché dura il loro mandato, non possono svolgere la conci-
liazione in forme e modi diversi da quelli stabiliti dall’art. 322 c.p.c.

Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere che il procedimento di conciliazione
possa avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del conciliatore designato della
dichiarazione di imparzialità di cui all’art. 15, comma 3, lett. a).

Le parti hanno, in ogni caso, diritto di accesso agli atti del relativo procedimento che
il responsabile, designato dall’ente o organismo, è obbligato a custodire in apposito fa-
scicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro di cui all’art. 12; sono
escluse eventuali comunicazioni riservate al solo conciliatore, tali espressamente quali-
ficate dalle parti; i dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante «codice in materia di protezione dei dati perso-
nali».

8. Obblighi degli iscritti. – L’ente o l’organismo iscritto è obbligato a comunicare im-
mediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comuni-
cati ai fini dell’iscrizione.

Dell’esito positivo della conciliazione conclusa per il tramite dell’organismo di conci-
liazione deve essere redatto apposito verbale da trasmettere senza ritardo al responsa-
bile del registro il quale, su istanza di parte, lo trasmette al presidente del tribunale ai fi-
ni dell’omologazione.

9. Effetti dell’iscrizione. – Adottato il provvedimento di iscrizione nel registro e comu-
nicato all’istante il numero d’ordine attribuito nel registro all’ente o organismo, né l’ente,
l’organismo, né il conciliatore designato possono, se non per giustificato motivo, rifiutar-
si di svolgere la prestazione richiesta.

Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, l’ente o organismo è
tenuto, negli atti, nella corrispondenza nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fa-
re menzione del numero d’ordine con la dicitura: «iscritto al n. ... del registro degli orga-
nismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell’art. 38, d.lgs. 5/2003».

A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo,
ogni ente o organismo trasmette il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal
Ministero e disponibili sul relativo sito internet.

10. Sospensione e cancellazione dal registro. – Al responsabile compete il potere di
sospensione e, nei casi più gravi, di cancellazione dal registro, secondo le norme che
regolano il procedimento amministrativo, in presenza di notizie o eventi che, qualora già
conosciuti o accaduti, o comunque verificatisi successivamente, ne avrebbero impedito
l’iscrizione, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 8.

È disposta la cancellazione degli enti e organismi che non abbiano svolto almeno
cinque procedimenti di conciliazione nel corso di un biennio.
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La cancellazione d’ufficio preclude all’ente o all’organismo di ottenere una nuova
iscrizione, prima che sia decorso un triennio; i regolamenti di procedura disciplinano la
sorte dei procedimenti in corso al momento della cancellazione dell’ente o dell’organi-
smo dal registro.

Spetta al responsabile, per le finalità di cui al 1° co., l’esercizio del potere di control-
lo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei
tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventi-
vo recapito, anche soltanto per via telematica, ai singoli enti o organismi interessati.

Il responsabile stabilisce i requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati a tenere i
corsi di formazione previsti dall’art. 4, comma 3, lett. d); in via transitoria, e finché non si
sia autonomamente determinata, il responsabile applica i criteri elaborati dall’Unione
italiana delle CCIAA per il corso di conciliazione di livello base, con una durata non infe-
riore a 32 ore di lezione, di cui almeno 16 ore di pratica e 4 ore per la valutazione, per
un numero massimo di 30 partecipanti.

Il responsabile può richiedere agli enti o organismi attestazioni omogenee di qualità,
a far data dal secondo anno successivo all’iscrizione nel medesimo.

11. Revisione del registro. – La revisione del registro è disposta dal responsabile
con cadenza triennale; degli esiti è informato il procuratore generale della Corte supre-
ma di cassazione, relativamente a quanto previsto dall’art. 42, comma 3 del decreto.

Il Ministro dell’economia e delle finanze riceve annualmente le informazioni specifi-
camente finalizzate al monitoraggio degli effetti fiscali di favore previsti per il verbale di
conciliazione.

12. Registro degli affari di conciliazione. – Ciascun ente o organismo è tenuto a isti-
tuire un registro, anche informatico, degli affari di conciliazione, con le annotazioni rela-
tive al numero d?ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della contro-
versia, il conciliatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito; il legale
rappresentante dell’ente o dell’organismo deve presentare senza indugio al responsa-
bile, che ne faccia richiesta per ragioni attinenti all’esercizio dei poteri previsti dal pre-
sente regolamento, i dati raccolti e i documenti conservati.

Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del re-
sponsabile, previamente comunicate agli iscritti.

A norma dell’art. 2961, comma 1, c.c. è fatto obbligo all’ente od organismo di con-
servare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di
esaurimento del mandato.

13. Obblighi di comunicazione al responsabile. – l’autorità giudiziaria incaricata del-
l’omologazione ai sensi dell’art. 40, 8° co., del decreto provvede alla segnalazione al re-
sponsabile di tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini dell’esercizio dei poteri previsti nel
presente regolamento.

L’autorità giudiziaria trasmette, in ogni caso, al responsabile copia dei provvedimen-
ti di diniego di omologazione dei verbali di conciliazione conclusi per il tramite degli or-
ganismi.

14. Responsabilità del servizio di conciliazione. – Il conciliatore designato deve ese-
guire personalmente la sua prestazione; della sua opera risponde anche l’ente o l’orga-
nismo di appartenenza.
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15. Obblighi del conciliatore e dei suoi ausiliari. – Chiunque presti la propria opera o
il proprio servizio nell’organismo di conciliazione è tenuto all’obbligo di riservatezza su
tutto quanto appreso per ragioni dell’opera o del servizio.

Al conciliatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connes-
si, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamen-
te inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire com-
pensi direttamente dalle parti.

Al conciliatore è fatto, altresì, obbligo di:
a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di im-

parzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché
gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

b) informare immediatamente l’ente o l’organismo, ed eventualmente le parti dell’af-
fare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli
effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell’imparzia-
lità dell’opera;

c) corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile in relazione alle
previsioni contenute nel presente regolamento.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo determina il venire meno dei
requisiti di onorabilità di cui all’art. 4, comma 4, lett. a) e b).

16. Divieti conseguenti al servizio di conciliazione. – Salvo quanto disposto dall’art.
4, comma 3, lett. b), secondo periodo, l’ente o l’organismo non può assumere diritti e
obblighi connessi con gli affari trattati dai conciliatori che operano presso di sé o presso
altri enti o organismi iscritti nel registro.

17. Invarianza della spesa. – Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

18. Entrata in vigore. – Il presente decreto entra il vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 223

Regolamento recante approvazione delle indennità spettanti agli organi-
smi di conciliazione a norma dell’art. 39 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5

1. Definizioni. – Ai fini del presente regolamento si intende per «indennità» l’importo
posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di conciliazione fornito dagli orga-
nismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e privati iscritti al registro di cui all’art. 38,
1 comma, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

2. Oggetto. – Il presente regolamento disciplina l’ammontare minimo e massimo e il
criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da en-
ti pubblici di diritto interno a norma dell’art. 39, comma 3, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.
5, nonché i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organi-
smi costituiti dagli enti privati di cui al decreto ministeriale previsto dall’art. 38 del d.lgs.
17 gennaio 2003, n. 5.

3. Criteri di composizione dell’indennità. – l’indennità? comprende le spese di avvio
del procedimento e le spese di conciliazione.

Per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di
Euro 30,00 che deve essere versato dalla parte istante al momento del deposito della
domanda di conciliazione e dalla parte aderente alla procedura al momento del deposi-
to della risposta.

Le spese di avvio non sono dovute qualora le parti depositano una domanda di con-
ciliazione congiunta.

Per le spese di conciliazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella ta-
bella A allegata al presente decreto.

L’importo massimo delle spese di conciliazione per ciascun scaglione di riferimento,
come determinato a norma della tabella A allegata al presente decreto, può essere au-
mentato in misura non superiore al 5% tenuto conto della particolare importanza, com-
plessità o difficoltà dell’affare.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ri-
compreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applica-
bile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione a norma del codice di

procedura civile.
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza

tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
Le spese di conciliazione devono essere corrisposte prima dell’inizio dell’incontro di

conciliazione in misura non inferiore alla metà; in caso contrario, l’organismo comunica
la sospensione del procedimento; intervenuto il pagamento, il procedimento è riassunto
secondo le modalità disciplinate dal regolamento di procedura dell’organismo.

Le spese di conciliazione comprendono anche l’onorario del conciliatore per l’intero
procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse ri-
mangono fisse anche nel caso in cui il procedimento prosegua a cura di un collegio di
conciliatori.
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Le spese di conciliazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ab-
bia aderito al procedimento.

Ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo, gli organismi diversi da
quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno possono liberamente stabilire gli im-
porti di cui al 4° co.

4. Invarianza della spesa. – Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Entrata in vigore. – Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quel-
lo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Tabella A
(allegata all’art. 3 del decreto recante approvazione delle indennità spettanti
agli organismi di conciliazione a norma dell’art. 39, d.lgs. 5/2003)

Valore della lite Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000 Euro 40
da Euro 1.001 a Euro 5.000 Euro 100
da Euro 5.001 |a Euro 10.000 Euro 200
da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 300
da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 500
da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 1.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 Euro 4.000
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 6.000
Oltre Euro 5.000.000 Euro 10.000

Commento di EUGENIO DALMOTTO

Sommario

1. La delega contenuta negli artt. 38 e 39, d.lgs. 5/2003 – 2. Il d.m. 222/2004 sul registro degli orga-
nismi di conciliazione – 3. Il d.m. 223/2004 sulle indennità spettanti agli organismi di conciliazione 

1. La delega contenuta negli artt. 38 e 39, d.lgs. 5/2003

Parallelamente agli aggiustamenti legislativi che si sono andati susseguen-
do in altri settori della riforma processuale, la materia della conciliazione
stragiudiziale societaria ha trovato una sistemazione tendenzialmente de-
finitiva.

In proposito, è da ricordare che, secondo quanto disposto dagli artt. 38
e 39, il legislatore delegato aveva fissato il termine di novanta giorni dal-



l’entrata in vigore del d.lgs. 5/2003 perché il Ministro della giustizia, con
regolamento da adottare ai sensi dell’art. 17, 3° co., l. 23 agosto 1988,
n. 400, determinasse i criteri e le modalità di iscrizione degli organismi
conciliativi nell’apposito registro volto a certificare la loro abilitazione
nonché le indennità da riconoscere a tali organismi per l’espletamento dei
tentativi di conciliazione (1).

L’effettiva operatività delle disposizioni del decreto delegato relative
alla conciliazione era dunque differita al verificarsi della condizione che il
Ministero adottasse l’annunciato regolamento. 

Solo in seguito sarebbe stato possibile avanzare le domande di iscrizio-
ne al registro dei costituendi organismi di conciliazione.

Sia pure con qualche ritardo, i previsti regolamenti sono stati emanati.
Più precisamente, sono stati emanati, in pari data, due decreti del Mini-

stro della giustizia: i d.m. 23 luglio 2004, n. 222, recante «Determinazione
dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli
organismi di conciliazione di cui all’art. 38, d.lgs. 5/2003», e n. 223, re-
cante «Approvazione delle indennità spettanti agli organismi di concilia-
zione a norma dell’art. 39, d.lgs. 5/2003».

2. Il d.m. 222/2004 sul registro degli organismi di conciliazione

Con il d.m. 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato in G.U. 23 agosto 2004,
n. 197, il Ministero della giustizia, in attuazione della previsione contenuta
all’art. 38, d.lgs. 5/2003, ha costituito il registro ministeriale degli organi-
smi autorizzati a condurre tentativi di conciliazione in materia societaria;
ha disciplinato i criteri e le modalità per l’iscrizione dei suddetti organismi
in tale registro; ha fissato i criteri per la formazione, per la revisione e, più
in generale, per la gestione e per la tenuta dell’elenco dei conciliatori (2). 

Lo scopo del registro è di dare attuazione al programma, illustrato nel-
la Relazione governativa allo schema di decreto sulla riforma processuale,
di «disciplinare l’accesso a sistemi di ADR organizzati da enti pubblici e
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(1) In argomento, v. supra, NEGRINI, sub art. 38, par. 1 ss., part. par. 5, e ID., sub art. 39, par. 2.
(2) In base alla previsione contenuta all’art. 3, d.m. 222/2004, il Ministero della giustizia gesti-

sce, nell’ambito delle risorse umane e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari
di giustizia, e sotto la guida del direttore generale della giustizia civile, il Registro degli organismi
autorizzati alla gestione dei tentativi di conciliazione. Tale registro è articolato in due differenti se-
zioni, l’una dedicata agli enti pubblici, l’altra riservata agli organismi privati; entrambe le sezioni
sono corredate dall’elenco dei conciliatori.



privati, in condizioni di concorrenza paritaria e sotto il controllo del Mini-
stro della giustizia» (3), garantendo così «requisiti di serietà e professio-
nalità degli operatori di settore», secondo un modulo tipico del nostro or-
dinamento (di cui gli ordini professionali costituiscono l’applicazione più
significativa), cui si aggiunge l’ulteriore valenza di pubblicità a tutela de-
gli utenti, attesa la conoscibilità dei dati contenuti nel registro (caratteri-
stiche dell’ente, competenze dei soggetti operanti, corrispettivi, disloca-
zione territoriale) (4).

Diversi profili di disciplina del d.m. 222/2004, sull’istituzione del regi-
stro degli organismi di conciliazione, appaiono degni di nota.

Iniziando dalla descrizione della struttura, il registro ministeriale degli
organismi di conciliazione è gestito, in base alla previsione contenuta al-
l’art. 3, 3° co., d.m. 222/2004, dal Ministero della giustizia, nell’ambito
delle risorse umane e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per
gli affari di giustizia (nel quale sono attualmente concentrate tutte le com-
petenze ministeriali in materia di albi, registri e ordini professionali), sot-
to la guida del direttore generale della giustizia civile (5). Tale registro, se-
condo quanto stabilisce l’art. 3, 4° co., è articolato in due differenti sezio-
ni, l’una dedicata agli enti pubblici, l’altra riservata agli organismi privati;
entrambe le sezioni sono corredate dall’elenco dei conciliatori.

Procedendo per ordine, è da segnalare che tra i criteri ed i requisiti per
l’iscrizione e la permanenza nel registro, il d.m. 222/2004 preveda, all’art.
4, la sussistenza di numerosi indici di professionalità ed efficienza (6), e
che, al 3° co., lett. b) esiga, per maggiore garanzia, che gli enti pubblici e
privati (diversi da quelli costituiti dalle Camere di commercio, che sono
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(3) Relazione governativa allo schema di decreto poi approvato come d.lgs. 5/2003.
(4) PICARONI, Note sui regolamenti di attuazione del d.lgs. n. 5/2003 in tema di conciliazione

stragiudiziale (commento al d.m. 23 luglio 2004 n. 222 e al d.m. 23 luglio 2004 n. 223), in Soc.,
2004, 1429.

(5) Il direttore generale, come specifica l’art. 3, 4° co., d.m. 222/2004, ha facoltà di delegare la
funzione a un dirigente che operi nella sua direzione ed ha l’ulteriore possibilità di avvalersi – a fi-
ni consultivi – di tre giuristi esperti nel settore delle ADR, alla cui designazione provvede il capo
del dipartimento. La collaborazione degli esperti esterni non può superare il biennio e non è retri-
buita (è persino espressamente escluso ogni rimborso spese).

(6) Sotto il profilo dell’efficienza, rileva anche l’art. 10, 2° co., d.m. 222/2004, secondo cui de-
ve essere disposta la cancellazione dal registro degli enti e organismi che non abbiano svolto alme-
no cinque procedimenti di conciliazione nel corso di un biennio. È da ritenere che il limite minimo
di cinque procedimenti sia riferito a quei procedimenti che siano sfociati in un verbale di concilia-
zione omologato, che, come osserva PICARONI, Note sui regolamenti di attuazione, cit., 1432, «so-
no gli unici di cui l’amministrazione centrale ha notizia attraverso la trasmissione dei verbali con-
clusivi ai fini dell’omologa», prevista dall’art. 13, 2° co., del regolamento ministeriale.



iscritti al registro automaticamente, su semplice loro domanda) (7) intenzio-
nati a gestire i tentativi di conciliazione si dotino di una polizza assicurativa
di importo non inferiore a 500.000 euro per le conseguenze patrimoniali po-
tenzialmente derivabili dallo svolgimento del servizio di conciliazione.

Oltre alla sussistenza dei requisiti di professionalità ed efficienza men-
zionati dall’art. 4, 3° co., d.m. 222/2004, è importante ricordare che il re-
sponsabile del registro deve verificare, ai sensi dell’art. 4, 3° co., lett. e), la
sussistenza nell’ente deputato alla conciliazione di garanzie di indipen-
denza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio, nonché
la conformità alla legge del regolamento di procedura di conciliazione e la
rispondenza ai criteri stabiliti dal d.m. 223/2004, emanato a norma del-
l’art. 39, d.lgs. 5/2003, della tabella delle indennità spettanti agli organi-
smi di conciliazione. 

Quanto poi ai conciliatori in carne ed ossa, il d.m. 222/2004 prevede,
all’art. 4, 4° co., lett. a) e b), che le persone fisiche deputate a fornire il
servizio debbano rispondere a requisiti di preparazione e di onorabilità,
tra i quali non aver riportato né sanzioni penali, né sanzioni disciplinari di-
verse dall’avvertimento (8). Più specificamente, come dispone l’art. 4, 4°
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(7) La previsione del riconoscimento automatico degli organismi di conciliazione costituiti dal-
le Camere di commercio è sancita dalla seconda parte del 2° co. dell’art. 38, d.lgs. 5/2003. Coeren-
temente, quindi, il d.m. 222/2004 ha tracciato una sorta di «corsia preferenziale» per gli organismi
camerali. Infatti, l’art. 4, d.m. 222/2004, stabilisce, al 1° co., una procedura valida per tutti gli or-
ganismi di diritto pubblico e privato – sia autonomi che incardinati in altri enti – che prevede l’i-
scrizione all’esito della valutazione di una serie di requisiti stabiliti dal 3° co. ss., mentre il 2° co.
dell’art. 4 permette l’iscrizione «su semplice domanda» degli organismi costituiti dalle Camere di
commercio, anche previa associazione. Secondo, l’Organismo Unitario dell’Avvocatura (O.U.A.),
ciò sarebbe irragionevolmente discriminatorio ed integrerebbe quindi una violazione dell’art. 3
Cost., oltre ad entrare in contrasto con l’art. 76 Cost., dal momento che la legge delega non preve-
deva alcuna corsia preferenziale per gli organismi di conciliazione costituiti dalle camere di com-
mercio, anzi non menzionava affatto queste ultime, sottolineando invece come la promozione del-
l’istituto della conciliazione dovesse avvenire anche nei confronti dei conciliatori di tipo privato.
Pertanto, l’O.U.A., con ricorso presentato al T.A.R. Lazio, il 12 novembre 2004 (in www.dirittoe-
giustizia.it) ha chiesto al giudice amministrativo di sollevare la questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 38, 2° co., seconda parte, d.lgs. 5/2003, e quindi, previa sospensione cautelare delle
relative previsioni attuative di cui al d.m. 222/2004, annullare il citato decreto ministeriale nella
parte in cui consente agli organismi camerali di ottenere l’automatico inserimento nel registro degli
organismi di conciliazione. Non risulta, ad ogni modo, che tale ricorso abbia sortito l’effetto spera-
to dall’O.U.A.

(8) È da segnalare che il d.m. 222/2004 prevede, all’art. 15, 4° co., che i requisiti di onorabilità
di cui all’art. 4 vengano automaticamente meno qualora il conciliatore violi i doveri che l’art. 15
gli accolla al 1°, al 2° e al 3° co. Tali doveri consistono nell’obbligo di riservatezza su tutto quanto
appreso per ragioni dell’opera o del servizio di conciliazione; nel divieto di assumere diritti o ob-
blighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati; nel divieto di percepire com-
pensi direttamente dalle parti; nell’obbligo di sottoscrivere per ciascun affare per il quale è desi-



co., lett. a), i conciliatori, ove non siano professori universitari in discipli-
ne giuridiche o economiche o professionisti iscritti ad albi professionali
nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno quindici an-
ni ovvero magistrati in quiescenza, dovranno risultare in possesso di una
specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di forma-
zione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati presso il
responsabile del registro (9).

Come stabilito dall’art. 14, d.m. 222/2004, il conciliatore deve eseguire
personalmente la sua prestazione e della sua opera risponde anche l’ente o
l’organismo di appartenenza, che è dunque responsabile in solido per
eventuali violazioni dei doveri che la legge e il regolamento impongono ai
soggetti in concreto designati ad operare il tentativo di conciliazione.

Tra gli obblighi dei conciliatori, la cui violazione può dar luogo, come
si è in precedenza accennato, anche alla responsabilità dell’ente o dell’or-
ganismo di conciliazione, è da annoverare quello, dettato dall’art. 15, 3°
co., lett. a), d.m. 222/2004, di rendere una dichiarazione scritta di impar-
zialità (a partire dalla quale il procedimento di conciliazione ha inizio, ai
sensi dell’art. 7, 4° co., del regolamento), nonché quello, previsto nella
successiva lett. b), di rendere immediata informativa all’ente di apparte-
nenza, ed eventualmente alle parti, di fatti che possono avere rilevanza ai
fini della imparzialità dell’opera prestata.

Ma la previsione di forse maggiore portata, passibile di gravi profili di
responsabilità (non solo) patrimoniale in capo ai conciliatori (e agli enti di
appartenenza), è quella, contenuta nell’art. 15, 1° co., d.m. 222/2004, che
ribadisce l’obbligo della riservatezza a carico di chiunque presti la propria
opera o il proprio servizio nell’organismo di conciliazione su tutto quanto
appreso in ragione del servizio prestato. 

© 88-08- 4378

Il d.m. 222/2004 sul registro degli organismi di conciliazione
1649

gnato una dichiarazione di imparzialità e di informare immediatamente l’ente o l’organismo, ed
eventualmente le parti dell’affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono ave-
re rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini del-
l’imparzialità dell’opera.

(9) Osserva SOLDATI, Il decreto attuativo degli organismi di conciliazione del nuovo processo
societario, in Contratti, 2004, 1074, nota 12, che la mera qualifica di docente in materie giuridiche
od economiche, o la mera anzianità di iscrizione in albi professionali nelle medesime materie da
almeno quindici anni, ovvero l’essere magistrati in quiescenza, non appare sufficiente a garantire
che il soggetto sia in possesso delle necessarie tecniche di conciliazione, «essendo l’attività del
conciliatore assai peculiare e specifica e non improvvisabile solo per meriti soggettivi». Sarebbe
dunque stato opportuno prevedere per tutti l’apposita formazione (basata, a norma degli artt. 4 e
10, d.m. 222/2004, su uno standard minimo oggi stabilito in 32 ore di formazione, di cui 16 di pra-
tica e 4 di valutazione, per un numero massimo di trenta partecipanti), che viene invece imposta so-
lo a chi non sia un professore, un magistrato in pensione o un iscritto da almeno quindici anni ad
un albo in materie giuridiche o economiche.



Quanto al regolamento di procedura di cui gli organismi debbono do-
tarsi ai fini dell’iscrizione nel registro, l’art. 7, 1° co., d.m. 222/2004, sta-
bilisce che esso si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza
(10) e più in generale ai principi indicati nell’art. 40, d.lgs. 5/2003, vietan-
do espressamente «l’iniziativa officiosa del procedimento» (11). 

Tra le disposizioni di dettaglio più significative contenute nell’art. 7,
d.m. 222/2004, vi è quella, dettata dal 4° co., secondo cui il regolamento
deve prevedere l’obbligo del conciliatore di sottoscrivere, per ciascun af-
fare per il quale è designato, la dichiarazione di imparzialità di cui all’art.
15, 3° co., lett. a), in assenza del quale il procedimento di conciliazione
non può avere inizio.

È inoltre da menzionare la previsione del 5° co. dell’art. 7, d.m.
222/2004, secondo cui il regolamento deve contemplare la possibilità che
le parti indirizzino comunicazioni espressamente riservate al solo conci-
liatore, da non inserire nel fascicolo del procedimento, così da evitarne la
consultazione ad opera dell’altra parte. In tal modo il conciliatore potrà
acquisire informazioni utili ad una soluzione transattiva che altrimenti le
parti, nel dubbio circa l’esito positivo della conciliazione e ponendosi nel-
la prospettiva di una successiva lite giudiziaria, potrebbero decidere di te-
nere per loro. 
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(10) Come si è appena detto, il dovere di riservatezza è altresì imposto ai conciliatori dall’art.
15, d.m. 222/2004, che prevede espressamente che il conciliatore sia tenuto alla riservatezza su tut-
to quanto appreso per ragioni dell’opera o del servizio. Esso è inoltre tutelato, per quanto possibile,
dall’art. 40, 3° co., d.lgs. 5/2003, dove si sancisce l’inutilizzabilità in giudizio, come oggetto di
prova, delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso della procedura.

(11) Il riferimento al divieto di «iniziativa officiosa del procedimento» non è ben comprensibi-
le, se inteso letteralmente, essendo ovvio che la procedura di conciliazione non possa aver inizio
che su domanda di (almeno una delle) parti. Con ogni probabilità si voleva scrivere che, una volta
iniziata su istanza di parte la procedura di conciliazione, è vietato al conciliatore dare impulso al
procedimento sottoponendo alle parti, di propria autonoma iniziativa, una sua proposta di concilia-
zione. Ci si riallaccerebbe in tal modo all’art. 40, 2° co., d.lgs. 5/2003, che subordina alla concorde
istanza delle parti la possibilità per il conciliatore di sottoporre alle stesse una proposta «rispetto al-
la quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione
ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare» e di cui «il conciliatore dà atto in apposito
verbale di fallita conciliazione». In proposito, pare il caso di ricordare che la necessità della con-
corde istanza di parte è stata introdotta dall’art. 4, d.lgs. 37/2004, che ha modificato l’originario te-
sto dell’art. 40, 2° co., d.lgs. 5/2003, secondo il quale, non raggiungendosi un accordo tra le parti,
il conciliatore era obbligato a concludere il procedimento formalizzando una proposta di definizio-
ne della controversia. Tale originario testo era stato aspramente criticato, in quanto si ispirava a una
concezione «valutativa» della conciliazione, «in contrasto con la tendenza generale verso modelli
di conciliazione ‘facilitativa’, in cui il conciliatore non propone alcuna sua soluzione, ma si limita
ad aiutare le parti a trovare esse stesse un accordo»: così supra, NEGRINI, sub art. 40, par. 2.



Passando alla fase finale del procedimento, di particolare rilievo risulta
l’obbligo posto a carico degli organismi, ex art. 8, d.m. 222/2004, di tra-
smissione dell’esito positivo della conciliazione, che segna il momento
conclusivo di ogni singola procedura conciliativa.

Sul punto, l’art. 8, 2° co., del regolamento ministeriale dispone che del-
l’esito positivo della conciliazione deve essere redatto apposito verbale da
trasmettere senza ritardo al responsabile del registro il quale, su istanza di
parte, lo trasmette al presidente del tribunale ai fini dell’omologazione,
vale a dire ai fini del controllo di regolarità formale necessario per attri-
buire al verbale di conciliazione efficacia di titolo esecutivo per l’espro-
priazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di
ipoteca giudiziale. Il presidente del tribunale territorialmente competente
all’omologa (ovvero, in applicazione dell’ult. co. dell’art. 40, d.lgs.
5/2003, il presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo
di conciliazione) è a sua volta obbligato, ai sensi dell’art. 13, 2° co., d.m.
222/2004, a comunicare al responsabile del registro gli eventuali provve-
dimenti di diniego dell’omologa.

Il procedimento appare piuttosto macchinoso (12).
Molto più semplice sarebbe stato prevedere il passaggio diretto del ver-

bale di conciliazione da una delle parti al presidente del tribunale per l’o-
mologa che si renda necessaria in conseguenza del mancato adempimento
spontaneo dell’altra parte.

Probabilmente, la procedura di cui all’art. 8, 2° co., d.m. 222/2004, si
spiega con la volontà del legislatore di istituire una forma di controllo, e di
monitoraggio anche statistico, da parte del responsabile del registro sul-
l’attività degli organismi di conciliazione, obbligati a trasmettergli i ver-
bali positivi di conciliazione e quindi a sottoporgli l’esito finale della loro
attività (non a caso, ad esempio, l’art. 10, 2° co., del regolamento ministe-
riale prevede che il responsabile dispone la cancellazione dal registro de-
gli enti e organismi che non abbiano svolto almeno cinque procedimenti
di conciliazione nel corso di un biennio). Tuttavia, questo fine non sembra
pienamente conseguibile, posto che le parti, quando abbiano fiducia in un
adempimento spontaneo dell’accordo raggiunto in sede conciliativa, ten-
deranno a non chiederne la sua formalizzazione nel verbale di conciliazio-
ne, così da evitare il pagamento della tassa di registro, rispetto a cui, se-
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(12) Per SOLDATI, Il decreto attuativo, cit., 1075, «in assenza di termini perentori, il procedi-
mento di omologa del verbale di conciliazione rischia di avere purtroppo tempi anche molto lun-
ghi».



condo quanto dispone il 2° co. dell’art. 39, d.lgs. 5/2003, il verbale di con-
ciliazione è esente solo quando rientri entro il limite di valore di venticin-
quemila euro. La trasmissione al responsabile del registro sembra dunque
introdurre una complicazione scarsamente utile.

3. Il d.m. 223/2004 sulle indennità spettanti agli organismi di concilia-
zione

Con il d.m. 23 luglio 2004, n. 223, pubblicato in G.U. 23 agosto 2004,
n. 197 in attuazione del rinvio di cui all’art. 39, d.lgs. 5/2003, il Ministero
ha invece disciplinato, fissandone l’ammontare minimo e massimo non-
ché il criterio di calcolo, le indennità spettanti agli organismi di concilia-
zione quali gestori del servizio di conciliazione nell’ambito delle materie
indicate all’art. 1, d.lgs. 5/2003, differenziando tra organismi pubblici ed
organismi privati. 

Riguardo alle indennità, il regolamento ministeriale distingue tra spese
di avvio del procedimento e spese di conciliazione. 

Quanto alle spese di avvio del procedimento, l’art. 3, 2° co., d.m.
223/2004, ne determina l’ammontare in 30 euro, che la parte istante deve
versare al momento del deposito della domanda di conciliazione e la parte
convenuta al momento del deposito della risposta, mentre, ai sensi del 3°
co., nulla è dovuto se le parti depositano una domanda di conciliazione
congiunta. 

Quanto alle spese di conciliazione, l’art. 3, 4° co., d.m. 223/2004, rin-
via ad una apposita tabella, da cui, nel caso di conciliazione gestita da un
organismo pubblico, si ricava l’obbligo di ciascuna parte di versare un im-
porto che varia da un minimo di 40 euro, per le liti di valore fino a 1.000
euro, ad un massimo di 10.000 euro per le liti di valore superiore a
5.000.000 di euro. Tenuto conto della particolare importanza, complessità
o difficoltà dell’affare, questi importi, secondo quanto dispone l’art. 3,
5° co., possono essere aumentati in misura non superiore al 5%.

Gli organismi privati sono invece liberi, ai sensi del 13° co. dell’art. 3,
d.m. 223/2004, di determinare i compensi richiesti, ma, ai sensi dell’art. 5,
1° co., d.m. 222/2004, le relative tariffe, allegate al regolamento di proce-
dura, devono essere approvate dal responsabile del registro degli organi-
smi di conciliazione. Questa differenziazione è legittimata dal legislatore
della riforma, giacché, mentre per gli enti pubblici la norma primaria de-
manda al regolamento l’ammontare minimo e massimo delle indennità e il
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criterio di calcolo, per gli enti privati l’art. 39, 3° co., d.lgs. 5/2003, si è li-
mitato a prevedere che le tabelle delle indennità vengano «approvate» (13)
dal responsabile del registro, che è il soggetto competente a rilasciare tale
approvazione, come si ricava dal 3° co. dell’art. 38, d.lgs. 5/2003, dove si
stabilisce che, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, in alle-
gato al regolamento di procedura, occorre depositare «le tabelle delle in-
dennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati,
proposte per l’approvazione a norma dell’art. 39».

Relativamente poi alla determinazione del valore della lite, l’art. 3,
8° co., d.m. 223/2004, prevede che esso sia indicato nella domanda di
conciliazione. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi
sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, ai sensi dell’art. 3, 9°
co., l’organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. 

Secondo l’art. 3, 10° co., d.m. 223/2004, infine, le spese di conciliazio-
ne devono essere corrisposte prima dell’inizio dell’incontro di concilia-
zione in misura non inferiore alla metà. Il mancato pagamento, stabilisce
il 10° co., porta alla sospensione del procedimento, che viene riassunto
solamente quando il pagamento sia intervenuto. Le spese di conciliazione,
precisa l’11° co., sono fisse e cioé non variano in rapporto al numero di
incontri svolti e dei conciliatori. Tali spese, soggiunge il 12° co., sono do-
vute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.
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(13) Come osserva PICARONI, Note sui regolamenti di attuazione, cit., 1429, nota 3, il fatto che
«il procedimento di approvazione delle indennità autodeterminate si colloca all’interno del control-
lo preventivo che il Ministero è chiamato a svolgere ai fini della iscrizione dell’organismo concilia-
tivo nel registro» attenua le differenze tra le tabelle degli enti pubblici e quelle degli enti privati,
potendosi apprezzare praticamente solo «con riferimento alla più agevole rideterminazione perio-
dica delle indennità nel caso di procedimento di approvazione delle tabelle predisposte dagli enti
stessi». Tali rilievi possono condividersi, nel senso che il responsabile del registro dovrebbe finire
per parametrarsi alle tabelle fissate dal regolamento per gli enti pubblici, rifiutando l’approvazione
delle tabelle «private» che vi si discostino troppo verso l’alto (o verso il basso, dato che tariffe ec-
cessivamente contenute potrebbero essere un indice della scarsa serietà del servizio di conciliazio-
ne offerto).
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Decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310

Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario
ed al testo unico in materia bancaria e creditizia

(artt. 1-6)

1. Modifiche all’art. 5 del d.lgs. 5/2003. – All’art. 5, 1° co., del d.lgs. 17 gennaio 2003,
n. 5, di seguito denominato: «d.lgs. 5/2003», dopo la parola: «ovvero» sono inserite le
parole: «dalla scadenza».

5. Forme e termini della costituzione del convenuto. – Il convenuto deve costituirsi a mezzo
di procuratore depositando in cancelleria, entro 10 giorni dalla notifica della comparsa di rispo-
sta, ovvero dalla scadenza del termine di cui all’art. 3, 2° co., 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.

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 die-
ci giorni dalla notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza a cui abbia provveduto altra
parte.

Testo d.lgs. 5/2003

Testo d.lgs. 310/2004

2. Modifiche all’art. 7, d.lgs. 5/2003 – All’art. 7 del d.lgs. 5/2003 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al 3° co. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ove necessario ai fini dell’at-
tuazione del contraddittorio, il giudice relatore assegna un termine non inferiore a dieci
e non superiore a venti giorni per repliche»;

b) dopo il 3° co., è aggiunto il seguente: «3 bis. Se nel processo sono costituite più
di due parti, il termine assegnato per le ulteriori repliche non può essere inferiore a ven-
ti né superiore a quaranta giorni; ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra
quelli assegnati. Tale termine decorre dall’ultima delle notificazioni effettuate.»

7. Repliche ulteriori. – 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

Testo d.lgs. 5/2003

Testo d.lgs. 310/2004
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non rilevabili d’ufficio che siano conseguenza delle nuove domande ed eccezioni proposte dal-
l’attore a norma del 2° co. dell’articolo precedente.

L’attore, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può notificare al conve-
nuto una ulteriore replica a norma dell’art. 6, 2° co.; 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.

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 ulte-
riori memorie tra le parti, finché non è decorso il termine massimo di ottanta giorni dalla notifica
della memoria di controreplica di cui al 2° co. ove necessario ai fini dell’attuazione del con-
traddittorio, il giudice relatore assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a
venti giorni per repliche.

Se nel processo sono costituite più di due parti, il termine assegnato per le ulteriori re-
pliche 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. Modifiche all’art. 8 del d.lgs. 5/2003. – All’art. 8 del d.lgs. 5/2003 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al 1° co., lett. b), le parole: «da parte del convenuto» sono soppresse;
b) al 1° co., lett. c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scaden-

za del relativo termine»;
c) al 2° co., lett. b), le parole: «se ha chiamato» sono sostituite dalle seguenti: «se

sono stati chiamati»;
d) al 2° co., lett. c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scaden-

za del relativo termine»;
e) al 3° co., lett. b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scaden-

za del relativo termine»;
f) dopo il 5° co., è aggiunto il seguente: «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 difen-
sivo.»

8. Istanza di fissazione di udienza. – l’attore può notificare alle altre parti istanza di fissazio-
ne 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 per la notifica della comparsa di risposta;

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;

c) dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende repli-
care ovvero dalla scadenza del relativo termine.

Testo d.lgs. 5/2003

Testo d.lgs. 310/2004
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Il convenuto può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni:
a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero sollevato eccezioni non rilevabili d’uffi-

cio, 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;

c) al di fuori dei casi precedenti, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dal-
la data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero
dalla scadenza del relativo termine.

Il terzo chiamato, ovvero intervenuto, può notificare alle altre parti istanza di fissazione di
udienza, entro venti giorni:

a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero ha sollevato eccezioni non rilevabili d’uf-
ficio, dalla data di notifica della memoria di replica dell’attore o del convenuto ovvero dalla sca-
denza 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 ov-
vero dalla scadenza del relativo termine.

La mancata notifica dell’istanza di fissazione di udienza nei venti giorni successivi alla sca-
denza dei termini di cui ai commi precedenti o del termine per il deposito della memoria di con-
troreplica del convenuto di cui all’art. 7, 2° co., ovvero dalla scadenza del termine massimo di
cui all’art. 7, 3° co., determina l’estinzione del processo rilevabile anche d’ufficio. Il rilievo d’uf-
ficio 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 udien-
za.

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 ordi-
nanza non impugnabile; con lo stesso provvedimento, il presidente assegna il termine per lo
svolgimento delle ulteriori attività eventualmente necessarie.

Se nel processo sono costituite più di due parti, l’istanza di fissazione dell’udienza noti-
ficata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato, un’altra parte notifichi
una memoria o uno scritto difensivo.

4. Modifiche all’art. 10 del d.lgs. 5/2003 – All’art. 10 del d.lgs. 5/2003, dopo il 2° co. è
aggiunto il seguente: «2 bis. La notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza ren-
de pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati.»

10. Effetti della notificazione dell’istanza di fissazione di udienza. – A seguito della notifica-
zione dell’istanza di fissazione di udienza, le altre parti devono, nei dieci giorni successivi, depo-
sitare in cancelleria una nota contenente la definitiva formulazione delle istanze istruttorie e del-
le conclusioni di rito e di merito già proposte, esclusa ogni loro modificazione. In mancanza, si

Testo d.lgs. 5/2003
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intendono formulate le istanze e le conclusioni di cui al primo atto difensivo.
Salvo quanto disposto dall’art. 12, 8° co., e dall’art. 13, 3° co., a seguito della notificazione

dell’istanza di fissazione di udienza tutte le parti decadono dal potere di proporre nuove eccezio-
ni, 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’art. 157 c.p.c.

La notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza rende pacifici i fatti allegati dal-
le parti ed in precedenza non specificatamente contestati.

5. Modifiche all’art. 17del d.lgs. 5/2003. – All’art. 17 del d.lgs. 5/2003, dopo il 2° co. è
aggiunto il seguente: «2 bis. Nel processo con pluralità di parti, le comparse e le memo-
rie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l’atto notificato deve essere de-
positato in cancelleria etnro dieci giorni dall’ultima notificazione.»

17. Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento. – Tutte le notificazioni e co-
municazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli artt. 136 ss. c.p.c.:

a) con trasmissione dell’atto a mezzo fax;
b) con trasmissione dell’atto per posta elettronica;
c) con scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sull’originale, ap-

posta anche da parte di collaboratore o addetto allo studio del difensore.
Le disposizioni di cui al 1° co. si applicano a tutti i procedimenti previsti dal presente decre-

to e le trasmissioni di atti ai sensi del 1° co., lett. a) e b), devono essere effettuate nel rispetto del-
la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documen-
ti informatici e teletrasmessi.

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.

Testo d.lgs. 5/2003

Testo d.lgs. 310/2004

6. Modifiche all’art. 38 del d.lgs. 5/2003. – All’art. 38, 2° co., ultimo periodo, del d.lgs.
5/2003, il numero: «4» è sostituito dal seguente: «2».

38. Organismi di conciliazione. – Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed ef-
ficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un
tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cui all’art. 1 del presente decreto. Tali
organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

Testo d.lgs. 5/2003

Testo d.lgs. 310/2004
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Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al
1° co., con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 17, 3° co., legge 23 agosto 1988, n. 400, en-
tro 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 han-
no costituito organismi di conciliazione ai sensi dell’art. 2, legge 29 dicembre 1993, n. 580, han-
no diritto ad ottenere l’iscrizione di tali organismi nel registro. 

Commento di EUGENIO DALMOTTO

Sommario

I. NOTE INTRODUTTIVE – 1. I d.lgs. 5 e 6/2003: emanazione, vacatio legis, avvisi di rettifica, entrata in vi-
gore – 2. Il d.lgs. 37/2004 come primo intervento di coordinamento e modifica – 3. Il d.lgs. 310/2004
come ulteriore intervento di modifica: correzione di errori formali, tutela del contraddittorio e discipli-
na del processo multiparti, ficta confessio – 4. (Segue): filosofia minimalista dell’intervento e questio-
ni rimaste irrisolte – II. ESAME DEL D.LGS. 310/2004 – 5. Modifiche all’art. 5, d.lgs. 5/2003: il termine per
la costituzione del convenuto – 6. Modifiche all’art. 7, d.lgs. 5/2003: l’assegnazione da parte del giu-
dice relatore di un termine per repliche necessarie all’attuazione del contraddittorio e successive alla
fase dello scambio delle «ulteriori repliche» – 7. (Segue): il termine per lo scambio delle «ulteriori re-
pliche» nel processo con pluralità di parti – 8. Modifiche all’art. 8, d.lgs. 5/2003: la decorrenza dei ter-
mini per la notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza – 9. (Segue): la perdita di efficacia del-
l’istanza di fissazione dell’udienza nel processo con pluralità di parti – 10. Modifiche all’art. 10, d.lgs.
5/2003: l’effetto di ficta confessio sui fatti non specificamente contestati determinato dalla notificazio-
ne dell’istanza di fissazione d’udienza – 11. Modifiche all’art. 17, d.lgs. 5/2003: notificazioni e comu-
nicazioni nel processo con pluralità di parti – 12. Modifiche all’art. 38, d.lgs. 5/2003: organismi di con-
ciliazione

I. NOTE INTRODUTTIVE

1. I d.lgs. 5 e 6/2003: emanazione, vacatio legis, avvisi di rettifica, en-
trata in vigore 

Entrati in vigore il 1° gennaio 2004, dopo circa un anno di vacatio legis, i
d.lgs. 17 gennaio 2003, 5 e 6, sulla riforma del processo e del diritto so-
stanziale societario, vivono una esistenza travagliata: hanno subito nume-
rose modifiche (1); sono stati integrati da non pochi decreti di attuazio-

(1) Oltre alle correzioni «formali» di cui agli avvisi di rettifica pubblicati sulla G.U. del 4 lu-
glio 2003 (quanto al d.lgs. 6/2003) e sulla G.U. del 9 settembre 2003 (quanto al d.lgs. 5/2003), van-
no ricordati il d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, di coordinamento con il t.u.b. e il t.u.f., nonché il d.lgs.
28 dicembre 2004, n. 310, di ulteriore modifica.



ne (2); vengono estesi a nuove discipline (3); hanno subito ripetute criti-
che sul piano della loro legittimità costituzionale (4); sono stati più volte
sottoposti al vaglio della Consulta (5); hanno visto respingere alcuni ricor-
si (6) ma sono stati anche sono stati colpiti da diverse pronunce di incosti-
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(2) Cfr. i d.m. 23 luglio 2004, n. 222 e n. 223, di attuazione, ex artt. 38 e 39, d.lgs. 5/2003, del-
la conciliazione societaria; il d.m. 29 dicembre 2004, n. 320, recante «Individuazione delle profes-
sionalità abilitate a comporre il collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2397, 2° co., c.c.», pubblicato
nella G.U. del 18 gennaio 2005, n. 13; il d.P.C.M. recante «Determinazione delle caratteristiche
della polizza fideiussoria e della fideiussione bancaria ai sensi dell’art. 2464, comma 4, c.c.».

(3) Cfr. l’art. 7, l. 6 maggio 2004, n. 129, sull’affiliazione dell’affiliazione commerciale, anche
detta franchising; gli artt. 134 e 245, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e cioè del Codice dei diritti di
proprietà industriale; l’art. 768 octies c.c., in tema di conciliazione nelle controversie sui patti di
famiglia, introdotto dall’art. 2, l. 14 febbraio 2006, n. 55; il d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, in tema di
conciliazione e arbitrato per i risparmiatori e gli investitori.

(4) Nel senso dell’incostituzionalità della nuova normativa per eccesso di delega o comunque
per l’eccessiva genericità della legge di delegazione, cfr., partendo dal parere reso dal C.S.M. sullo
schema di decreto poi trasfuso nel d.lgs. 5/2003, CARRATTA, Riflessioni «a prima lettura» sui riti
per le controversie societarie e finanziarie, in Dir. e Giust., 2003, 7, 21 e 106, ora supra, sub Pre-
messa, par. 2; TARZIA, Interrogativi sul nuovo processo societario, in Riv. dir. process., 2003, 641
ss.; RIVA CRUGNOLA, Le attività del giudice nel nuovo «processo societario» di cognizione di primo
grado: fissazione dell’udienza, istruzione, fase decisoria, in Soc., 2003, 782; CONSOLO, Esercizi
imminenti sul c.p.c.: metodi asistematici e penombre, in Corr. giur., 2002, 1543 s., secondo cui il
testo del c.p.c. societario desta «preoccupazioni e occasioni di sconcerto, fin – a ben vedere – da
quella di fondo sulla legittimità della sua ragion d’essere» dal momento che la l. delega 366/2001
non contemplava né consentiva l’emanazione di «un mini-codice di diritto processuale civile socie-
tario (e processuale bancario-finanziario ex d.lgs. 58/1998)», nonché supra i miei commenti, sub
art. 43, par. 4, e sub Introduzione, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario, Bolo-
gna, 2004, 2763 ss.

(5) Tra le numerose ordinanze di rimessione si ricordano: Trib. Brescia, 18 ottobre 2004, in
Soc., 2005, 85, con nota di SENINI, e in Giur. merito, 2005, 1327, con nota di CONFORTI, nonché con
commento di MENCHINI, in Corr. giur., 2005, 301; Trib. Napoli, 6 aprile 2005, in G.U., prima serie
speciale, 2005, n. 26; Trib. Lamezia Terme, 30 giugno 2004, in Giur. it., 2005, 569, con nota di DI-
DONE; Trib. Torino, 1° ottobre 2004, in Giur. merito, 2005, 87, con nota di DIDONE, e in Giur. it.,
2005, 569, con nota di DIDONE; Trib. Tivoli, 23 giugno 1994, in Giur. merito, 2004, 2476, con nota
di DIDONE; Trib. Agrigento, 3 giugno 2004, in Foro it., 2004, 3233, con osservaz. di FABIANI, e in
Giur. merito, 2005, 100, con nota di D’ORAZIO; App. Trieste, 5 novembre 2004, in Foro it., 2005, I,
868, in Soc., 2005, 355, con nota di PATELLI e MARCINKIEWICZ, in Dir. fall., 2005, II, 275, con nota
di PENTA, in Giur. it., 2005, 1476, con nota di TRIPALDI, in Giur. comm., 2005, II, 435, con nota di
DALMARTELLO, in Vita notar., 2005, 1021, in Dir. e Giust., 2005, 1, 32, con nota di CATAPANO, in
Dir. prat. soc., 2005, 9, 79, con nota di BALSAMO e MALTESE; Trib. Cagliari, 4 febbraio 2005, in
Giur. it., 2006, 75, con nota di MARRA; Trib. Roma, 5 agosto 2004, in Soc., 2004, 1542, con nota di
MALAVASI.

(6) Cfr., per alcune pronunce di inammissibilità della questione relativa alla complessiva ille-
gittimità costituzionale del processo introdotto dal d.lgs. 5/2003, C. Cost., 7 novembre 2006,
n. 360, in Foro it., 2007, I, 1059, in Riv. dir. process., 2007, 777, con nota di AYTANO, e in Corr.
giur., 2007, 923, con nota di DE CRISTOFARO e DI BLASI, nonché postilla di CONSOLO; Id., 26 mag-
gio 2006, n. 209, in Soc., 2006, 1535, con nota di SENINI, in Foro it., 2007, I, 1059, in Riv. dir. pro-
cess., 2007, 777, con nota di AYTANO, in Giust. civ., 2006, I, 1400, e in Corr. giur., 2007, 921, con
nota di DE CRISTOFARO e DI BLASI, nonché postilla di CONSOLO. Per l’inammissibilità per carenza



tuzionalità (7); e, naturalmente, stanno formando oggetto di dibattito tra
gli operatori del diritto.

Ciò si traduce in forti dubbi applicativi di notevole rilevanza pratica,
posto che sono ormai migliaia i procedimenti instaurati con il nuovo rito e
che, avendo ad oggetto la materia societaria, finanziaria e bancaria, le
controversie sottoposte alle nuove regole sono in genere quelle di maggio-
re importanza (8). 

Limitando il discorso alla parte processuale della riforma, tali dubbi di-
scendono anche dalla circostanza che il d.lgs. 5/2003 si ispira ad una con-
cezione del processo radicalmente diversa da quella che connota il rito or-
dinario, valido per la generalità delle controversie. Basti ricordare che il
nuovo testo normativo affida integralmente allo scambio di memorie tra le
parti la fase preparatoria, anteriore alla fissazione dell’udienza, appresta
meccanismi volti a stimolare «dall’interno» la completezza degli scritti
difensivi, sanziona pesantemente la contumacia e stabilisce che il giudice
compaia solo in una fase molto inoltrata del procedimento, quando ormai
la decisione della causa è prossima. 
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di motivazione di una questione di costituzionalità dell’art. 10, 1° e 2° co., d.lgs. 5/2003, v. C. Cost.,
14 dicembre 2006, n. 415, in Giust. civ., 2007, I, 1311, con nota di NARDELLI, e in Soc., 2007,
331, con nota di POLI. Per la non incostituzionalità della previsione del luogo dove ha sede legale
la società come foro esclusivo per i procedimenti camerali societari, v. C. Cost., 10 maggio 2005,
n. 194, in Giur. it., 2005, 2309, con mia nota. Nel senso che il legislatore delegato non sia incorso
in eccesso di delega nel restringere, con riferimento alle società a responsabilità limitata, l’opera-
tività dell’art. 2409 c.c., cfr. C. Cost., 29 dicembre 2005, n. 481, in Foro it., 2006, I, 1293, in Soc.,
2006, 451, con nota di SENINI, in Riv. dir. comm., 2005, II, 263, in Dir. fall., 2006, II, 427, con no-
ta di PENTA, in Giur. cost., 2005, 5091, in Giust. civ., 2006, I, 1406, in Vita notar., 2006, 810, in
Giur. it., 2006, 2077, con nota di DESANA, in Giur. comm., 2006, II, 798, con nota di RIMINI e TIN-
TISONA, in Dir. e Giust., 2006, 5, 48, con nota di INFANTE; in Dir. prat. soc., 2006, 2, 64, con nota
di SOLDATI.

(7) Per l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, 2° co., lett. a) d.lgs. 5/2003, nella parte in cui
non prevede anche l’ipotesi che il convenuto abbia svolto difese dalle quali sorga l’esigenza dell’e-
sercizio del diritto di replica dell’attore, v. C. Cost., 24 luglio 2007, n. 321, in Dir. prat. soc., 2007,
23, 58, con nota di SOLDATI, e in Corr. giur., 2007, 1384, con nota di CONSOLO. Per l’illegittimità
costituzionale dell’art. 13, 2° co., d.lgs. 5/2003, v. C. Cost., 12 ottobre 2007, n. 340, in Foro it.,
2008, I, 721, che ha censurato, per eccesso di delega, la disposizione secondo cui se il convenuto
non notifica la comparsa di risposta o lo fa tardivamente, i fatti affermati dall’attore si reputano non
contestati, ritenendola in contrasto con la tradizione del diritto processuale italiano, nel quale alla
mancata o tardiva costituzione mai è stato attribuito il valore di confessione implicita. 

(8) Secondo la Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2004, pronunciata l’11
gennaio 2005 dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione,
tra gennaio e giugno del 2004, presso il Tribunale di Roma, il numero complessivo dei procedi-
menti promossi in base al d.lgs. 5/2003 è di 408; presso il Tribunale di Milano, risultano promossi
390 procedimenti fino al 30 giugno 2004; per il Tribunale di Palermo, risultano promossi 54 proce-
dimenti soggetti alla nuova normativa.



Non si può certo affermare che la classe forense sia giunta preparata al-
l’appuntamento con il nuovo processo (9). 

Questo per negligenza degli avvocati, ma a dire il vero non si può tra-
scurare in chiave negativa la circostanza che il d.lgs. 5/2003 sia scaturito
un poco «a sorpresa», essendo il frutto (come del resto il suo modello di
riferimento, vale a dire il progetto Vaccarella, presentato alla stampa il 12
luglio 2002) di lavori condotti in maniera inusualmente rapida, senza il
coinvolgimento di settori importanti della dottrina processualistica, della
magistratura e delle professioni (10).

Né si può ignorare che durante la lunga vacatio legis, durata per tutto il
2003, per porre rimedio alla grande quantità di errori materiali in cui i re-
dattori dei decreti delegati erano incorsi, la Presidenza del Consiglio do-
vette pubblicare sulla G.U. del 4 luglio e del 9 settembre 2003, due avvisi
di rettifica, riferiti rispettivamente ai testi del d.lgs. 6 e del d.lgs. 5/2003
nella versione apparsa sulla G.U. del 22 gennaio 2003. 

In molti casi le rettifiche hanno comportato modifiche sostanziali del
testo originariamente recepito in G.U., suscitando non poche perplessità.

2. Il d.lgs. 37/2004 come primo intervento di coordinamento e modifica 

Il clima di incertezza ha trovato poi alimento nel susseguirsi, durante il
2004, di due decreti di coordinamento e modifica: il d.lgs. 6 febbraio
2004, n. 37, e il d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310. 
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(9) Nella Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2004, cit., si ricorda come
un numero estremamente significativo di procedimenti abbia subito il mutamento di rito e la can-
cellazione dal ruolo, avendo il giudice rilevato che la causa era stata proposta in forme diverse da
quelle oggi prescritte, traendo come prima considerazione quella della «ancora scarsa conoscenza
della portata della nuova disciplina da parte degli avvocati», una buona parte dei quali addirittura
ignora l’esistenza delle nuove norme.

(10) PROTO PISANI, Verso una nuova stagione di riforme del processo civile?, in Foro it., 2002,
V, 190, rileva che, pur essendo il tema non nuovo, «la Commissione Vaccarella sembra essersi po-
sta volutamente in modo vergine rispetto ai problemi della riforma del codice di procedura civile,
nell’ansia di rispettare i tempi brevissimi concessi dal Ministro. (...) Questa circostanza, unita
quanto meno alla impressione del carattere unilaterale della composizione della Commissione
(della quale, per tutti, non è stato chiamato a fare parte Giuseppe Tarzia), sembra censurabile sul
piano del metodo e contrastare col carattere pluralistico che volutamente è stato da sempre consi-
derato un valore nel mondo degli studiosi del processo civile». La Relazione unita al progetto Vac-
carella si premura peraltro di avvertire che «la Commissione non ha mancato di utilizzare ampia-
mente quanto elaborato, sia pure nella prospettiva di un intervento razionalizzatore del rito vigente,
dalla Commissione presieduta dal prof. Giuseppe Tarzia».



L’emanazione di tali decreti è stata resa possibile dall’art. 1, 5° co., l. 3
ottobre 2001, n. 366, di delega al Governo per l’attuazione della riforma
del diritto societario, che prevedeva che l’Esecutivo potesse, senza biso-
gno di un’ulteriore legge di delegazione, emanare disposizioni correttive e
integrative dei decreti con cui è stata attuata la riforma del diritto societa-
rio e cioè dei d.lgs. 5 e 6/2003.

Questa facoltà, come previsto dal legislatore delegante, ha potuto esse-
re esercitata sino alla scadenza del termine di un anno dalla data di entrata
in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, e quindi non oltre il 1° gen-
naio 2005, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla origina-
ria delega.

Non ci si soffermerà sul d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, recante «Modifi-
che ed integrazioni ai d.lgs. 5 e 6 del 17 gennaio 2003, nonché al T.U. del-
le leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. 385/1993, al T.U.
dell’intermediazione finanziaria di cui al d.lgs. 58/1998», emanato anche
alla luce della necessità di coordinamento con i testi unici bancario e fi-
nanziario, dal momento che i principali commenti sul d.lgs. 5/2003 ne
hanno generalmente dato conto sin dalla prima edizione.

3. Il d.lgs. 310/2004 come ulteriore intervento di modifica: correzione
di errori formali, tutela del contraddittorio e disciplina del processo
multiparti, ficta confessio

Ci si soffermerà invece sugli aspetti processuali del d.lgs. 28 dicembre
2004, n. 310, emanato poco prima della scadenza del termine previsto nel-
la legge delega per apportare modifiche alla nuova disciplina societaria,
recante «Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al
testo unico in materia bancaria e creditizia», pubblicato in G.U. del 30 di-
cembre 2004, ed entrato in vigore il 14 gennaio 2005.

Per quanto riguarda gli interventi sul d.lgs. 5/2003, contenuti nel Capo
I, artt. da 1 a 6, essi possono dividersi in tre gruppi.

Gli interventi meramente correttivi di errori formali (art. 1, che opera
una precisazione in ordine alla decorrenza del termine per la costituzione
del convenuto nei processi con pluralità di parti; art. 3, prima parte, che
chiarisce alcune ambiguità circa la decorrenza del termine per la notifica-
zione dell’istanza di fissazione dell’udienza; art. 6, in tema di correzione
di un refuso nell’indicazione della normativa sulla costituzione di organi-
smi di conciliazione presso le camere di commercio).
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Gli interventi relativi all’attuazione del contraddittorio e alla disciplina
del processo nei confronti di più parti (art. 2, sull’assegnazione da parte
del giudice relatore di un termine per repliche successive alla fase dello
scambio delle «ulteriori repliche», nonché sul termine per lo scambio di
queste ultime nel processo con pluralità di parti; art. 3, seconda parte, re-
lativo alla perdita di efficacia dell’istanza di fissazione dell’udienza nel
processo con pluralità di parti).

Gli interventi relativi alla cosiddetta ficta confessio (art. 4, che introduce
il principio secondo cui i fatti non specificamente contestati prima della no-
tificazione dell’istanza di fissazione d’udienza si debbono ritenere pacifici).

Si tratta di interventi che hanno deluso le aspettative di chi attendeva
novità più incisive (11), tanto più che adeguati chiarimenti ed aggiusta-
menti erano stati sollecitati da molteplici parti (12) e suggeriti anche nei
pareri delle commissioni parlamentari (13).

4. (Segue): filosofia minimalista dell’intervento e questioni rimaste
irrisolte

Il minimalismo degli interventi è stato giustificato dal legislatore delegato,
nella Relazione governativa al decreto, con l’opportunità di lasciar vivere
la riforma nell’esperienza della pratica prima di procedere a modifiche la
cui necessità non avrebbe potuto al momento adeguatamente apprezzarsi,
non potendosi ancora procedere ad un esame consuntivo sull’efficienza
della riforma (14).
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(11) Per questa valutazione, v. TRICOMI, Estesa l’operatività della «ficta confessio» quando
non ci sono contestazioni tra le parti, in Guida dir., 2005, 3, 46; SANZO, sub artt. 1-6, in COTTINO et
al. (diretto da), Il nuovo diritto societario (aggiornamento al d.lgs. 310/2004), cit., par. 1. 

(12) Cfr., ad es., gli atti del Convegno organizzato a Milano il 20 settembre 2004 dall’Osserva-
torio sulla riforma del diritto societario della camera di commercio di Milano, pubblicati, con il ti-
tolo Le società e il nuovo diritto al termine del periodo transitorio  (atti del convegno di Milano del
20 settembre 2004), in Soc., 2005, 5 ss.; e gli atti del Convegno organizzato a Roma il 18 novembre
2004 dall’Organismo unitario dell’avvocatura sulle prime esperienze applicative del nuovo proces-
so societario.

(13) Cfr. i Pareri sullo «Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integra-
tive dei d.lgs. 5 e 6/2003 in materia di diritto societario, nonché modificazioni al testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia» delle Commissioni II e VI (Giustizia e Finanza) della Came-
ra dei Deputati (Riforma del Diritto societario, Atto n. 421 – Parere approvato il 16 dicembre 2004)
e del Senato della Repubblica (Riforma del Diritto societario, Atto n. 421 – Parere approvato il 14
dicembre 2004).

(14) Così, la Relazione governativa al d.lgs. 310/2004, leggibile in Guida dir., 2005, 3, 41. Sul-
la impostazione seguita dalla Commissione che ha redatto lo schema del d.lgs. 310/2004, cfr. an-



Il legislatore delegato ha in particolare precisato che «accanto a corre-
zioni meramente formali sono state inserite quelle modificazioni che pon-
gono rimedio ad effettivi scoordinamenti dell’impianto legislativo, non fa-
cilmente risolvibili in via interpretativa, mentre si sono scartate tutte quel-
le opzioni che, viceversa, debbono essere opportunamente lasciate all’in-
terpretazione degli operatori pratici».

Contrariamente all’intento programmatico, il Governo ha peraltro
completamente ignorato parecchi suggerimenti, provenienti delle Com-
missioni parlamentari, diretti ad intervenire su aspetti della disciplina pro-
cessuale che pure, nell’attuale formulazione legislativa, appaiono tutt’al-
tro che facilmente risolvibili in via interpretativa.

Così, nonostante l’espressa osservazione formulata dalle Commissioni
riunite Giustizia e Finanza della Camera dei Deputati, il legislatore non ha
ritenuto di chiarire, in materia di arbitrato, cosa succeda qualora la clauso-
la compromissoria statutaria non sia stata adeguata alla previsione di cui
all’art. 34, 2° co., d.lgs. 5/2003, che ha sottratto alle parti la nomina degli
arbitri, affidandola a terzi. 

È in proposito vivace la discussione se dal mancato adeguamento dello
statuto sociale alle nuove regole in tema di arbitrato consegua la nullità di
tutta la clausola; se si possa salvare la devoluzione agli arbitri voluta dalle
parti, mediante il ricorso in via analogica all’art. 810 c.p.c., che rimette al
presidente del tribunale la nomina degli arbitri; o se addirittura la clausola
continui ad essere valida nell’originaria formulazione, dovendosi ritenere
che le clausole compromissorie non adeguate continuino a valere e ad
operare secondo le regole «di diritto comune» dettate dal codice di rito.
Secondo la Commissione parlamentare, «rilevato che le clausole compro-
missorie statutarie, non adeguate entro il termine del 30 settembre 2004,
che continuano a prevedere la nomina degli arbitri ad opera delle parti, si
pongono in contrasto con l’art. 34, 2° co., d.lgs. 5/2003, che sanziona con
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che l’intervento dell’on. Michele Vietti, presidente della Commissione governativa per l’attuazione
della riforma del diritto societario, al Convegno organizzato a Milano il 20 settembre 2004 dall’Os-
servatorio sulla riforma del diritto societario della camera di commercio di Milano, in Soc., 2005,
20 ss., part. 21, che sottolineava come la delega parlasse «di puri correttivi di natura formale di er-
rori materiali e di aggiustamenti e di eliminazione di contraddizioni intrinseche», traendone la con-
seguenza che «in linea di principio sono escluse dalla nostra possibilità di intervento tutte quelle
opzioni interpretative non necessarie», ammettendo pertanto l’eliminazione, per mezzo del decreto
correttivo, di alternative esegetiche assolutamente incompatibili e incongruenti, ma non di quelle
opzioni interpretative che, consentendo alternative esegetiche in qualche modo equipollenti, «di-
pendono da scelte di pura opportunità. Su queste ultime non abbiamo tempo e comunque non ci è
consentito intervenire».



la nullità della clausola la mancata previsione del potere di nomina di tutti
gli arbitri da parte di soggetto estraneo alla società», sarebbe stato oppor-
tuno «introdurre una previsione secondo cui – in presenza di clausole
compromissorie non adeguate e, dunque, nulle per la mancata previsione
del potere di nomina degli arbitri da parte di soggetto estraneo alla società
– si consenta alle parti di richiedere, ai fini della nomina degli arbitri, l’in-
tervento del presidente del tribunale, per modo che il procedimento arbi-
trale possa essere avviato nel rispetto delle nuove norme previste dal d.lgs.
5/2003» (15). 

In altre parole, la Commissione parlamentare si era espressa a favore
della tesi della sussistenza, nell’ipotesi in esame, di una nullità emendabi-
le mediante il ricorso al presidente del tribunale. Ma il legislatore ha pre-
ferito che l’opzione verso una determinata soluzione, che implichi la vali-
dità o la nullità della clausola compromissoria non emendata tramite la
modifica dello statuto sociale, emerga in sede applicativa (16), anche se
ciò determinerà inevitabilmente dubbi e oscillazioni destinati a protrarsi,
con conseguenze assai gravi ai fini della regolare amministrazione della
giustizia, per un periodo di tempo che potrebbe risultare molto lungo (17).

Rimanendo in materia processuale, sia pure disciplinata dal codice ci-
vile, come modificato dal d.lgs. 6/2003, il legislatore ha inoltre ritenuto di
non accogliere le osservazioni formulate dalle Commissioni riunite Giu-
stizia e Finanza della Camera dei Deputati, sull’art. 2471 c.c., in tema di
modalità di pignoramento di quote nelle società a responsabilità limitata,
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(15) Camera dei Deputati, Riforma del Diritto societario, Atto n. 421 – Parere approvato dalle
Commissioni II e VI (Giustizia e Finanza) il 16 dicembre 2004 sullo «Schema di decreto legislati-
vo recante disposizioni correttive e integrative dei d.lgs. 5 e 6/2003 in materia di diritto societario,
nonché modificazioni al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

(16) Il che ha destato qualche sorpresa, dal momento che nell’intervento dell’on. Michele Viet-
ti al Convegno di Milano del 20 settembre 2004, in Soc., 2005, 20 ss., part. 21, si era preannuncia-
to che la questione, ponendo in campo opzioni esegetiche radicalmente alternative, probabilmente
necessitava «di un chiarimento da parte del legislatore», che sarebbe stato nel senso (diverso rispet-
to a quanto in seguito suggerito dalla Commissione parlamentare) della permanente ultrattività del-
l’arbitrato di diritto comune. Questo infatti sarebbe stato l’orientamento prevalente all’interno del-
la Commissione ministeriale. Ma l’assenza di unanimità e la diversa soluzione prospettata in sede
parlamentare, deve aver convinto a soprassedere. 

(17) Insomma, proprio quello che andava evitato. Come scrive MONTALENTI, La riforma del di-
ritto societario: prime valutazioni e prospettive, in Soc., 2005, 19 s., «qui non si tratta di un proble-
ma di opinabilità interpretativa, bensì di un problema di certezza delle regole di giustizia». Infatti,
ogni lodo pronunciato sulla base di clausole non adeguate potrà essere impugnato deducendo la
nullità della stessa. E d’altra parte nemmeno rivolgersi al giudice ordinario, in presenza di una
clausola non adeguata è esente da rischi, dal momento che il convenuto, deducendo la perdurante
validità della vecchia clausola, inevitabilmente proporrà l’eccezione della sussistenza di una clau-
sola compromissoria valida ed efficace.



e sull’art. 2476 c.c., in tema di revoca degli amministratori delle società a
responsabilità limitata in caso di loro gravi irregolarità. 

Quanto al pignoramento di quote nelle società a responsabilità limitata,
la Commissione parlamentare, «osservato che il nuovo testo dell’art.
2471, 1° co., c.c., introdotto dal d.lgs. 6/2003, detta le modalità del pigno-
ramento (e sequestro) di quote delle società a responsabilità limitata, sen-
za prevedere alcunché in tema di custodia (e circa i relativi obblighi)»,
aveva invitato il Governo a completare la nuova disciplina «con la previ-
sione che, all’atto della notificazione, il debitore assume gli obblighi del
custode fino al provvedimento di eventuale sostituzione, che il giudice
dell’esecuzione può in ogni momento pronunciare» (18).

Quanto alla revoca degli amministratori delle società a responsabilità
limitata in caso di loro gravi irregolarità, la Commissione parlamentare,
«rilevato che il nuovo testo dell’art. 2476, 3° co., c.c., introdotto dal d.lgs.
6/2003, prevede che il singolo socio di società a responsabilità limitata
possa ‘altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della so-
cietà, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli ammini-
stratori’, senza specificare adeguatamente l’esercizio di tale potere caute-
lare», aveva invitato il Governo, a tipizzare il periculum in mora, «che po-
trebbe consistere nella necessità di evitare il verificarsi, per la società, di
un pregiudizio irreparabile o comunque di danni gravi e non facilmente ri-
parabili, derivanti dall’inosservanza a carico degli amministratori», e a
«prevedere che il procedimento cautelare possa avere ad oggetto anche
ogni altra misura più idonea ad evitare il periculum, in tal modo consen-
tendo al giudice della cautela di uscire dalla rigida alternativa tra la revoca
e la non revoca degli amministratori, disponendo invece misure inibitorie
di specifiche attività ritenute dannose per la società» (19). 

Parimenti nessun seguito hanno poi avuto le osservazioni, anch’esse di
carattere processuale, formulate dalle Commissioni riunite Giustizia e Fi-
nanza del Senato con riferimento alle norme del d.lgs. 6/2003 sulla revoca
degli amministratori nelle società sottoposte a controllo giudiziario ex art.
2409 c.c. 
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(18) Camera dei Deputati, Riforma del Diritto societario, Atto n. 421 – Parere approvato dalle
Commissioni II e VI (Giustizia e Finanza) il 16 dicembre 2004 sullo «Schema di decreto legislati-
vo recante disposizioni correttive e integrative dei d.lgs. 5 e 6/2003 in materia di diritto societario,
nonché modificazioni al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

(19) Camera dei Deputati, Riforma del Diritto societario, Atto n. 421 – Parere approvato dalle
Commissioni II e VI (Giustizia e Finanza) il 16 dicembre 2004 sullo «Schema di decreto legislati-
vo recante disposizioni correttive e integrative dei d.lgs. 5 e 6/2003 in materia di diritto societario,
nonché modificazioni al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».



La disciplina del controllo giudiziario non ha infatti subito modifiche,
benché per la Commissione parlamentare sarebbe stato «opportuno inter-
venire sulla disciplina dell’art. 2409 c.c., in materia di denuncia al tribu-
nale per gravi irregolarità di gestione ad opera di una minoranza qualifica-
ta dei soci», risultando «inopportuno che ad ispezione avviata gli ammini-
stratori possano di norma continuare a gestire la società in quanto tale cir-
costanza, ove appaia prima facie fondato il sospetto di gravi irregolarità,
potrebbe non tutelare sufficientemente i soci, ed in particolare quelli di
minoranza». La Commissione aveva pertanto invitato il Governo a «pre-
vedere che, nei casi in cui il tribunale ritenga necessario, ai sensi del
2° co. dell’art. 2409, ordinare l’ispezione dell’amministrazione della so-
cietà, il medesimo giudice possa altresì disporre, ove sussistano fondati
motivi, la sospensione in via cautelare degli amministratori dall’esercizio
delle loro funzioni, nominando in tal caso un amministratore provvisorio
ed adottando gli ulteriori provvedimenti eventualmente necessari» (20).

Oltre ad ignorare i rilievi delle Commissioni parlamentari, il d.lgs.
310/2004 ha trascurato di risolvere parecchi altri problemi, anche in tema
di processo con pluralità di parti e di ficta confessio, che pure costituisco-
no oggetto del decreto. 

Paradigmatica in questo senso è la mancata soluzione posta al proble-
ma suscitato, quando i convenuti siano due o più di due, dall’art. 13,
2° co., d.lgs. 5/2003, laddove prevedeva che, in caso di contumacia del
convenuto o di tardiva notificazione della sua comparsa di risposta, la for-
mulazione immediata, da parte dell’attore, dell’istanza di fissazione del-
l’udienza determini la «non contestazione» dei fatti affermati dall’attore
(21). Quid iuris, nelle ipotesi di litisconsorzio facoltativo, come per le ob-
bligazioni solidali, se solo uno o solo alcuni dei convenuti avessero notifi-
cato tempestivamente la propria comparsa di risposta? Per giovarsi della
ficta confessio della parte o delle parti rimaste contumaci o costituitesi tar-
divamente, l’attore avrebbe dovuto richiedere l’immediata fissazione del-
l’udienza anche contro la parte costituita? Occorreva chiedere la separa-
zione tra le cause per far valere solo contro il contumace o i contumaci la
«non contestazione» dei fatti? Chi avrebbe dovuto separare le cause? È
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(20) Senato della Repubblica, Riforma del Diritto societario, Atto n. 421 – Parere approvato
dalle Commissioni II e VI (Giustizia e Finanza) il 14 dicembre 2004 sullo «Schema di decreto legi-
slativo recante disposizioni correttive e integrative dei d.lgs. 5 e 6/2003 in materia di diritto socie-
tario, nonché modificazioni al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

(21) L’esempio è proposto da SANZO, sub artt. 1-6, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo dirit-
to societario (aggiornamento al d.lgs. 310/2004), cit., par. 1.



possibile che il procedimento continuasse tra le parti costituite con repli-
che e controrepliche, conservando però l’effetto di ficta confessio nei con-
fronti delle parti non costituite? 

È una fortuna, verrebbe da dire, che la Corte costituzionale, in un mo-
mento successivo all’emanazione del d.lgs. 310/2004, abbia dichiarato co-
stituzionalmente illegittimo l’art. 13, 2° co., d.lgs. 5/2003 (22).

II. ESAME DEL D.LGS. 310/2004

5. Modifiche all’art. 5, d.lgs. 5/2003: il termine per la costituzione del
convenuto

Passando al commento analitico del d.lgs. 310/2004, si procederà lungo la
sequenza scelta dal legislatore, iniziando quindi dalla prima disposizione,
l’art. 1, che modifica l’art. 5, 1° co., seconda parte, d.lgs. 5/2003, preci-
sando da quando decorre il termine di dieci giorni per la tempestiva costi-
tuzione in cancelleria del convenuto in caso di citazione notificata dall’at-
tore ad una pluralità di convenuti.

Per l’ipotesi di un solo convenuto, l’art. 5, 1° co., prima parte, d.lgs.
5/2003, rimasto immutato, stabilisce che il convenuto deve costituirsi entro
dieci giorni dalla «scadenza» del termine di cui all’art. 2, 1° co., lett. c), va-
le a dire entro dieci giorni dalla scadenza del termine non inferiore a ses-
santa giorni fissatogli dall’attore per notificargli la comparsa di risposta.

Per l’ipotesi di più convenuti, l’art. 3, 2° co., seconda parte, d.lgs.
5/2003, rimasto anch’esso immutato, stabilisce che il termine di cui all’art.
2, 1° co., lett. c) (e cioé il termine non inferiore a sessanta giorni che l’atto-
re fissa al convenuto perché questi gli notifichi comparsa di risposta) è pro-
lungato, per ciascun convenuto, fino al sessantesimo giorno successivo al-
l’iscrizione a ruolo, che l’attore deve effettuare, come si ricava dalla prima
parte del 2° co. dell’art. 3, entro dieci giorni dall’ultima notificazione.

Come oggi recita l’art. 5, 1° co., seconda parte, d.lgs. 5/2003, qualora
la citazione sia notificata a più convenuti, il convenuto deve costituirsi en-
tro dieci giorni dalla «scadenza» del termine di cui all’art. 3, 2° co. Di
conseguenza, il convenuto deve costituirsi entro il sessantesimo giorno
successivo all’iscrizione a ruolo (che, come si è detto, deve a sua volta av-
venire entro dieci giorni dall’ultima notificazione).
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(22) Cfr. C. Cost., 12 ottobre 2007, n. 340, cit.



In definitiva, il legislatore ha sentito l’esigenza di precisare, con l’art.
1, d.lgs. 310/2004, che il dies a quo per la costituzione del convenuto è
rappresentato, anche nei processi con pluralità di convenuti, dalla «sca-
denza» del termine per la notifica della comparsa di replica. Ma questo già
lo si ricavava inequivocabilmente del testo precedente, sicché non pare
che vi sia stato un particolare apporto chiarificativo. C’è semmai da avver-
tire che gli effetti di ficta confessio di cui all’art. 13, 2° co., d.lgs. 5/2003,
conseguivano in capo al convenuto (prima della declaratoria di illegitti-
mità costituzionale della norma) (23) non dalla sua costituzione tardiva,
bensì dalla sua tardiva replica all’atto di citazione notificatogli dall’attore.
Poteva pertanto avvenire che il convenuto si costituisse tempestivamente,
entro dieci giorni dalla «scadenza» del termine di cui al 2° co. dell’art. 3,
d.lgs. 5/2003, ma, avendo notificato all’attore la propria comparsa di ri-
sposta dopo la scadenza di tale termine, incorresse nell’effetto previsto
dall’art. 13, 2° co., di rendere incontestabili nei suoi confronti i fatti affer-
mati dall’attore. 

6. Modifiche all’art. 7, d.lgs. 5/2003: l’assegnazione da parte del giudi-
ce relatore di un termine per repliche necessarie all’attuazione del
contraddittorio e successive alla fase dello scambio delle «ulteriori re-
pliche»

La lett. a) dell’art. 2, d.lgs. 310/2004, aggiunge, alla fine del 3° co. del-
l’art. 7, d.lgs. 5/2003 (dove si disciplina lo scambio di ulteriori memorie
tra le parti, possibile finché non sia decorso il temine massimo di ottanta
giorni dalla notifica della memoria di controreplica di cui all’art. 7, 2° co.,
e cioè dalla notifica della terza memoria del convenuto), un inciso secon-
do il quale, «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».

Per comprendere il significato di questo inciso occorre tener presente
che all’art. 7, 3° co., il legislatore delegato ha accolto l’opzione per una
forma di contingentamento della durata della parte finale della fase preli-
minare, che altrimenti avrebbe potuto, in teoria, durare all’infinito, senza
che nessuna delle parti si decidesse a chiedere la fissazione dell’udienza e
quindi la decisione della causa.
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L’esistenza, dopo lo scambio delle prime tre memorie, del termine
massimo di ottanta giorni per lo scambio di ulteriori memorie, sotto altri
profili assai opportuno, poteva però determinare una lesione del principio
del contraddittorio qualora una delle parti, beneficiando del gioco dei ter-
mini, avesse introdotto un fatto o una contestazione a ridosso della sca-
denza del citato termine massimo, precludendo così alle altre parti di con-
traddire sul punto.

Da ciò, come chiaramente esplicita la Relazione governativa (24), sca-
turisce l’intervento correttivo che ha portato al riconoscimento al giudice
relatore del potere di concedere alle parti un ulteriore termine per le repli-
che, così che il contraddittorio possa essere effettivamente garantito in
ogni eventualità.

Ma con quale provvedimento il giudice relatore dovrebbe concedere il
termine per repliche necessarie all’attuazione del contraddittorio?

Pare inevitabile ritenere che il termine non possa essere concesso altro
che con il decreto di fissazione dell’udienza, che è il provvedimento tipi-
camente riservato al giudice relatore e che segue la chiusura della fase del-
lo scambio degli atti tra le parti, dove può essersi determinata quella lesio-
ne del principio del contraddittorio a cui la concessione di un termine per
successive repliche è per l’appunto volta ad ovviare (25). 

Né questo è precluso dal fatto che l’art. 12, d.lgs. 5/ 2003, non contem-
pli la concessione del termine per le repliche necessarie all’attuazione del
contraddittorio come uno dei possibili elementi costitutivi del decreto. L’e-
lenco dei possibili elementi costitutivi del decreto di fissazione dell’udien-
za contenuto nell’art. 12 non deve infatti ritenersi tassativo, anche se forse
sarebbe stato opportuno, dal punto di vista sistematico, collocare l’aggiun-
ta introdotta dall’art. 2, d.lgs. 310/2004, proprio nell’art. 12 (che già preve-
de una ipotesi di rimessione in termini per nullità della notifica dell’atto di
citazione al 7° co. e una ipotesi di integrazione del contraddittorio all’ 8°
co.), invece che alla fine del 3° co. dell’art. 7, d.lgs. 5/2003 (26).
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(24) Così, la Relazione governativa al d.lgs. 310/2004, leggibile in Guida dir., 2005, 3, 41.
(25) Nel senso che, pur in mancanza di espressa previsione sembrerebbe coerente con il siste-

ma far rientrare il provvedimento de quo tra quelli adottabili ai sensi dell’art. 13, 5° co., nel decre-
to di fissazione dell’udienza, v. anche TRICOMI, Estesa l’operatività, cit., 47; SANZO, sub artt. 1-6,
in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario (aggiornamento al d.lgs. 310/2004), cit.,
par. 3.

(26) Per l’opinione che una tale collocazione sistematica sarebbe stata maggiormente corretta,
v. TRICOMI, op. loc. cit.



7. (Segue): il termine per lo scambio delle «ulteriori repliche» nel pro-
cesso con pluralità di parti

La lett. b) dell’art. 2, d.lgs. 310/2004, aggiunge, dopo il 3° co. dell’art. 7,
d.lgs. 5/2003, il 3° co. bis, il quale prevede che, in caso di processo liti-
sconsortile, il termine assegnato da ciascuna parte ai propri avversari per
la notifica di «ulteriori repliche», ossia per la notifica delle memorie che
le parti possono scambiarsi ai sensi dell’art. 7, d.lgs. 5/2003, sia di non
meno di venti e di non più di quaranta giorni.

Stabilisce inoltre il nuovo 3° co. bis che, qualora le molteplici contro-
parti fissino termini diversi, per il destinatario o i destinatari della notifica-
zione o delle notificazioni valga quello maggiore tra i diversi termini asse-
gnati per replicare e che, comunque, tale termine decorra dall’ultima delle
notificazioni effettuate.

Queste innovazioni paiono opportune perché «unificano» nel massimo,
per tutte le parti del processo, nell’ipotesi di pluralità di esse, il termine
per lo scambio tramite notifiche di memorie che altrimenti scadrebbero,
con ogni probabilità, in momenti diversi.

Ci si chiede quindi perché l’innovazione non sia stata pensata anche
per la fase anteriore alle «repliche ulteriori», alle quali le parti rischiano di
arrivare con termini differenziati (27).

8. Modifiche all’art. 8, d.lgs. 5/2003: la decorrenza dei termini per la
notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza

L’art. 3, d.lgs. 310/2004, modifica in più passaggi l’art. 8, d.lgs. 5/2003,
puntualizzando alcuni aspetti della disciplina della decorrenza dei termini
per la notificazione alle altre parti dell’istanza di fissazione dell’udienza.

In particolare, l’art. 3, sopprimendo dal 1° co., lett. b), dell’art. 8, d.lgs.
5/2003, il riferimento alla chiamata in causa «da parte del convenuto», e
lasciando che la norma parli ora più genericamente di semplice «chiamata
del terzo», stabilisce, superando ogni dubbio interpretativo al riguardo,
che l’attore può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza
entro venti giorni dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo
chiamato (ovvero dalla scadenza del termine per la notifica della compar-
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(27) Per la medesima domanda, v. SANZO, sub artt. 1-6, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo
diritto societario (aggiornamento al d.lgs. 310/2004), cit., par. 4.



sa stessa) a prescindere da chi, tra attore e convenuto (o terzo che abbia a
sua volta chiamato in causa un altro terzo), abbia assunto l’iniziativa di
ampliare la platea processuale.

Speculare a tale modifica è quella apportata al 2° co., lett. b), dell’art.
8, d.lgs. 5/2003, con cui, sostituendo le parole «se ha chiamato in causa
terzi» con le parole «se sono stati chiamati in causa terzi», stabilisce che il
convenuto può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza
entro venti giorni dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo
chiamato (ovvero, anche qui dalla scadenza del termine per la notifica del-
la comparsa stessa) tanto quando il terzo sia stato chiamato dall’attore co-
me quando sia stato chiamato dal convenuto (o da un altro terzo chiama-
to).

Nel quadro degli interventi in tema di decorrenza dei termini per la no-
tificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza è inoltre da ricordare che
l’art. 3, d.lgs. 310/2004, aggiungendo l’espressione «dalla scadenza del
relativo termine» nel 1° co., lett. c), nel 2° co., lett. c) e nel 3° co., lett. b),
dell’art. 8, ha chiarito che laddove la legge ricollega la decorrenza del ter-
mine di venti giorni per la proposizione dell’istanza di fissazione dell’u-
dienza ad un adempimento processuale della controparte (la notifica di
uno scritto difensivo), quella decorrenza inizia dal giorno di scadenza del
termine fissato per l’adempimento stesso, laddove la controparte abbia
omesso di farvi luogo. 

Non risolto dal decreto correttivo è invece il successivo interrogativo e
cioé se la parte contro cui non è stato notificato alcuno scritto difensivo,
anziché chiedere la fissazione dell’udienza entro venti giorni dalla sca-
denza del termine nel quale l’altra parte avrebbe dovuto notificargli una
memoria, possa continuare ad alimentare la fase preliminare dello scam-
bio delle memorie, notificando all’altra parte una ulteriore memoria (ri-
spetto a cui la parte notificata sarà libera di controreplicare, o di astenersi
dal replicare chiedendo la fissazione dell’udienza o di tacere del tutto,
dando così nuovamente all’avversario la possibilità di chiedere la fissazio-
ne dell’udienza o di notificargli ancora un’altra memoria). In assenza di
un divieto espresso, sembrerebbe che nulla impedisca alla parte che non
riceve replica di astenersi dal notificare istanza di fissazione dell’udienza
e di continuare a investire l’altra parte di memorie, sin a che non sia con-
sumato il termine massimo di cui all’art. 7, ult. co., d.lgs. 5/2003. C’è pe-
raltro anche un’altra alternativa, vale a dire che colui contro il quale non è
stato notificato nulla non solo non chieda la fissazione dell’udienza nei
prescritti venti giorni, né notifichi all’altra parte una ulteriore memoria,
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ma proprio non faccia nulla. In tale ultimo caso, opererà l’art. 8, 4° co.,
d.lgs. 5/2003, determinando l’estinzione del processo rilevabile anche
d’ufficio. 

9. (Segue): la perdita di efficacia dell’istanza di fissazione dell’udien-
za nel processo con pluralità di parti

Oltre alle numerose soppressioni e integrazioni testuali di cui si è in pre-
cedenza riferito, l’art. 3, d.lgs. 310/2004, si caratterizza per inserire, nel-
l’art. 8, d.lgs. 5/2003, il nuovo 5° co. bis, in cui si dispone che, nel proces-
so con più di due parti costituite, l’istanza di fissazione dell’udienza noti-
ficata da una di esse perde efficacia se, nel termine assegnatole per notifi-
care una memoria o uno scritto difensivo, un’altra parte, destinataria del-
l’istanza di fissazione dell’udienza, notifichi tale memoria o scritto difen-
sivo. 

Sembra pertanto che, a seguito della modifica apportata, dopo la istan-
za di fissazione dell’udienza nel processo con più parti (e solo in quello)
possa riaprirsi la fase dello scambio degli atti, qualora al momento della
notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza una delle parti non avesse
ancora consumato il termine per notificare alle altre una memoria o uno
scritto difensivo.

Questo è stato previsto al fine di far pervenire il processo all’udienza
«in forma unitaria», con tutte le parti (28). In mancanza della previsione
del nuovo 5° co. bis, non potendosi ammettere l’operatività degli effetti
preclusivi dell’istanza di fissazione dell’udienza anche nei confronti di co-
loro per i quali non fosse ancora consumato il termine per notificare pro-
prie memorie o scritti difensivi, si sarebbe infatti dovuto ritenere necessa-
rio scindere il processo, rimettendo all’udienza quelle parti per le quali il
dialogo anteriore all’instaurazione del rapporto diretto con il giudice si
fosse esaurito per effetto della formulazione dell’istanza di fissazione del-
l’udienza e facendo invece proseguire per le altre parti la fase dello scam-
bio degli atti (29).

C’è tuttavia da osservare che il sistema ora dettato dall’art. 8, 5° co.
bis, d.lgs. 5/2003, pur condivisibile perché consente «l’allineamento» del-
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(28) In questo senso, v. SANZO, op. loc. cit.
(29) Per una opinione analoga, v. SANZO, sub artt. 1-6, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo

diritto societario (aggiornamento al d.lgs. 310/2004), cit., par. 4.



le parti e quindi, in prospettiva, la trattazione unitaria all’udienza, male si
concilia con il regime delle preclusioni dettato dall’art. 10, 2° co., d.lgs.
5/2003, che per altro verso il legislatore parrebbe voler rafforzare con l’in-
troduzione, ad opera dell’art. 4, d.lgs. 310/2004, del principio di conclu-
denza dei fatti non contestati nei confronti di tutte le parti, sancito dal
nuovo 2° co. bis dell’art. 10, d.lgs. 5/2003, la cui operatività viene fatta
decorrere proprio dalla notificazione dell’istanza di fissazione dell’udien-
za (30).

Per meglio dire, il 5° co. bis all’art. 8, d.lgs. 5/2003, consentendo oggi,
nel processo multiparti, la riapertura della fase dello scambio degli atti tra
le parti in conseguenza della semplice notifica da parte di una di esse alle
altre di una memoria o di uno scritto difensivo, tradisce lo spirito della
riforma, che era quello di congegnare un meccanismo che, sotto la spada
di Damocle del possibile calare degli effetti preclusivi in conseguenza del-
l’iniziativa di una delle parti di chiedere la fissazione dell’udienza, stimo-
lasse i difensori «alla completezza degli scritti difensivi – senza rigida-
mente imporla ab externo, come le attuali preclusioni – nella dialettica tra
le parti: così tutelando l’interesse ad una sollecita decisione e impedendo
che la parte a ciò interessata possa far prevalere il suo intento dilatorio»
(31). Oltretutto, la differenziazione tra i processi nei quali vi siano solo
due parti costituite, dove la notificazione dell’istanza di fissazione dell’u-
dienza comporta irrevocabili effetti preclusivi, e i processi con pluralità di
parti, dove tali effetti possono perdere di efficacia se una delle parti desti-
natarie dell’istanza notifica una memoria o uno scritto difensivo, oltre a
suscitare perplessità sotto il profilo dell’osservanza del principio dell’u-
guale trattamento di situazioni simili imposto dall’art. 3 Cost., potrebbe
incentivare il fenomeno delle chiamate in causa e complicare quindi i pro-
cedimenti. È infatti evidente che la parte che intenda tirare in lungo la cau-
sa o che comunque intenda mettersi al riparo dagli effetti preclusivi del-
l’altrui istanza di fissazione dell’udienza non avrebbe altro da fare che
evocare altri soggetti in giudizio per così poter fruire, per il loro tramite,
della previsione di cui al 5° co. bis dell’art. 8, d.lgs. 5/2003.
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(30) Per un analogo rilievo, v. TRICOMI, Estesa l’operatività, cit., 48.
(31) Così sia la Relazione tecnica al d.lgs. 5/2003 sia le note illustrative al progetto di d.d.l.

elaborato dalla Commissione Vaccarella, che, come è noto, ha ispirato i redattori della riforma del
processo societario.



10. Modifiche all’art. 10, d.lgs. 5/2003: l’effetto di ficta confessio sui
fatti non specificamente contestati determinato dalla notificazione
dell’istanza di fissazione d’udienza

Di grande significato appare poi la modifica introdotta dall’art. 4, d.lgs.
310/2004, che ha aggiunto all’art. 10, d.lgs. 5/2003, il 2° co. bis, con cui si
dispone, quanto agli effetti della notificazione dell’istanza di fissazione
dell’udienza, che tale notificazione rende pacifici i fatti allegati dalle parti
che non siano stati specificatamente contestati in precedenza.

La previsione introdotta intende estendere, secondo quanto espresso
nella Relazione illustrativa, la regola della presunzione legale di utilizzabi-
lità dei fatti non contestati (originariamente prevista, con disposizione oggi
peraltro dichiarata incostituzionale, solo per il processo contumaciale dal-
l’art. 13, 2° co., d.lgs. 5/2003) (32) «a tutte le ipotesi in cui la notificazione
dell’istanza di fissazione dell’udienza interrompa lo scambio delle memo-
rie tra le parti costituite» (33), superando per questa via alcuni dubbi di le-
gittimità costituzionale sollevati per disparità di trattamento (34).

Il momento dell’istanza di fissazione dell’udienza è così divenuto an-
cora più cruciale e dovrebbe risultare accentuato lo stimolo alla comple-
tezza degli atti difensivi (35), dato che (salvo il caso, ora previsto per il
processo multiparti dal nuovo 5° co. bis dell’art. 8, d.lgs. 5/2003, della ria-
pertura della fase dello scambio degli atti in conseguenza della notifica ad
opera di una delle parti ancora in termini di una memoria o uno scritto di-
fensivo) con la notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza non solo ca-
lano sul processo le normali preclusioni (all’allegazione di nuovi fatti, alla
chiamata di terzi, alla proposizione di nuove domande di merito o istrutto-
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(32) Per il vero l’effetto di ficta confessio tecnicamente non conseguiva alla vera e propria con-
tumacia del convenuto, intesa come mancata o intempestiva costituzione del convenuto in cancel-
leria, ma alla mancata o tardiva notifica della comparsa di risposta, indipendentemente dalla tem-
pestività dell’eventuale costituzione.

(33) Relazione governativa al d.lgs. 310/2004, leggibile in Guida dir., 2005, 3, 41.
(34) Così TRICOMI, Estesa l’operatività, cit., 48.
(35) In termini simili, v. SANZO, sub artt. 1-6, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto so-

cietario (aggiornamento al d.lgs. 310/2004), cit., par. 5, secondo cui «la previsione è coerente con
il complessivo impianto, che mira a scoraggiare i tradizionali ‘tatticismi’, per effetto dei quali mol-
ti avvocati tendevano a differire quanto più possibile il momento di ‘scopertura’ delle proprie dife-
se: essa è dunque certamente opportuna, poiché mira ad ulteriormente rafforzare la concretizzazio-
ne di quel dovere di lealtà e trasparenza che dovrebbe sempre caratterizzare il comportamento pro-
cessuale dei difensori», il quale peraltro esprime «la speranza è che non si vada incontro ad una in-
terpretazione eccessivamente estensiva del principio contenuto nella norma, al punto da finire per
confondere i confini tra lealtà processuale al principio di ripartizione dell’onere probatorio e corre-
re il rischio che il secondo venga sacrificato alla prima».



rie ecc.) ma addirittura i fatti non contestati divengono pacifici e il giudice
deve pronunciare sulla domanda basandosi su di essi come se fossero stati
provati. 

La formulazione della norma non pare consentire significative limita-
zioni al principio della pacificità dei fatti non contestati affermato dal legi-
slatore.

Non sembra che l’utilizzo di forme «curiali» di contestazione delle al-
trui allegazioni possa mettere al riparo dall’operare degli effetti del nuovo
2° co. bis dell’art. 10, d.lgs. 5/2003. Normalmente, tali contestazioni man-
cano infatti del requisito della specificità e sono quindi inutili al fine di
evitare che i fatti allegati dall’altra parte divengano pacifici (36).

Né pare sostenibile che i fatti non contestati possano considerarsi paci-
fici solo a condizione che in relazione ad essi la parte che li ha dedotti ab-
bia chiesto l’acquisizione dei necessari mezzi di prova, ad esempio capito-
lando la prova testimoniale ed indicando i testi (37).

Piuttosto, sembra doversi mettere in luce che il concetto di specifica
contestazione è un concetto che deve mettersi in relazione alla specificità
dei fatti allegati dall’altra parte. Se cioè l’altra parte allega fatti in maniera
generica o meramente incidentale, per evitare le conseguenze del nuovo
2° co. bis dell’art. 10, d.lgs. 5/2003, sarà sufficiente una contestazione al-
trettanto generica o incidentale che però, dato il contesto, dovrà conside-
rarsi sufficientemente «specifica» ai fini di evitare la ficta confessio (38).

Sembrerebbe inoltre che, analogamente a quanto doveva ritenersi ex
art. 13, 2° co., d.lgs. 5/2003, la ficta confessio non possa comunque opera-
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(36) Potrà dunque senz’altro accadere, come teme SANZO, op. loc. cit., che la nuova disposizio-
ne induca la proliferazione di «quelle tradizionali formule curiali che si sostanziano nell’uso (e nel-
l’abuso) di forme di contestazione generalizzata delle avverse difese e che spesso finiscono con
l’appesantire inutilmente il contenuto degli atti difensivi del processo»; ma ciò non eviterà a chi ri-
corra a tali formule di subire ugualmente gli effetti di ficta confessio previsti dalla legge.

(37) Contra, SANZO, sub artt. 1-6, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario (ag-
giornamento al d.lgs. 310/2004), cit., par. 5.

(38) Si tratta, a ben vedere dello stesso ragionamento che la Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 6
giugno 1987, n. 4991, in Foro it., 1987, I, 3037, con nota di BALENA, in Giur. it., 1989, I, 1, 1234,
con nota di GREGORIO, ed ivi, 1988, I, 1, 1820, con nota di MONTELEONE; Id., 26 giugno 1998,
n. 6335, in Mass. Foro it., 1998) ha ritenuto valido in tema di specificità dei motivi d’appello: se la
sentenza impugnata non possiede un adeguato contenuto argomentativo, per soddisfare il requisito
della specificità dei motivi di appello ci si potrà limitare a denunciare la sua apoditticità. Qualora
invece il giudice di prime cure abbia puntualmente motivato le proprie conclusioni, l’appellante
dovrà preoccuparsi di stendere un atto di appello parimenti accurato nel mostrare in cosa sbagli la
sentenza appellata. Non si può d’altra parte negare che il concetto di specificità è un concetto rela-
zionale, nel senso che la possibilità di specificare è tanto più elevata quanto più articolata è la mo-
tivazione della sentenza impugnata e viceversa.



re quando il processo abbia ad oggetto diritti indisponibili. Se infatti il di-
ritto non è disponibile, non solo non sono ammesse forme dirette di dispo-
sizione dello stesso, come può essere la disposizione operata in una conci-
liazione, ma non sono ammesse nemmeno forme indirette di disposizione,
quale potrebbe essere quella operata mediante la mancata specifica conte-
stazione dei fatti allegati dall’altra parte.

11. Modifiche all’art. 17, d.lgs. 5/2003: notificazioni e comunicazioni
nel processo con pluralità di parti

Tornando al processo con pluralità di parti, l’innovazione di impatto prati-
co più importante è contenuta nell’art. 5, d.lgs. 310/2004, che, modifican-
do l’art. 17, d.lgs. 5/2003, con l’aggiunta del 2° co. bis, ha introdotto una
disciplina generale relativa alla notificazione e al deposito delle comparse
e delle memorie nel procedimento litisconsortile.

Il nuovo 2° co. bis dell’art. 17, d.lgs. 5/2003, stabilisce che nel proces-
so con pluralità di parti ciascun atto deve essere notificato a tutte le parti
costituite (quindi non solo a quella alla quale in astratto è rivolto) e che
l’atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni
dall’ultima delle notificazioni. 

Tale innovazione appare opportuna, perché nel sistema originario si ri-
schiava una sorta di «incomunicabilità» con le parti con cui non si interlo-
quiva direttamente (39), mentre ora viene meglio garantita l’integrità del
contraddittorio e l’unitarietà del procedimento (40).

Doveroso, poi, è che l’atto notificato a tutte le parti debba essere depo-
sitato in cancelleria nei dieci giorni successivi alla notificazione.

Solo così è infatti possibile consentire a tutte le parti del processo di
prendere contezza della data dell’ultima notificazione (dalla quale ora de-
corre il termine di cui al nuovo 3° co. bis dell’art. 7, per la notifica di «ul-
teriori repliche»). Ma il legislatore sembra ignorare che oggi nei grandi
uffici giudiziari è alquanto difficile ottenere la restituzione di un atto noti-
ficato nei dieci giorni dall’adempimento, sicché il problema per le altre
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(39) Lo nota SANZO, sub artt. 1-6, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario (ag-
giornamento al d.lgs. 310/2004), cit., par. 4.

(40) Così TRICOMI, Estesa l’operatività, cit., 48, che peraltro censura come «un po’ anomala la
collocazione della disposizione nell’ambito della norma che detta solo le modalità generali di noti-
ficazione e comunicazione e non già i tempi di notifica e deposito dei singoli atti, disciplinati negli
artt. da 2 a 15, d.lgs. 5/2003».



parti di sapere tempestivamente la data dell’ultima notificazione potrebbe
restare senza soluzione (41).

12. Modifiche all’art. 38, d.lgs. 5/2003: organismi di conciliazione

L’art. 6, d.lgs. 310/2004, corregge infine un refuso contenuto nell’art. 38,
2° co., d.lgs. 5/2003, laddove attribuisce il diritto ad ottenere l’iscrizione
nel registro agli organismi di conciliazione già costituiti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, in base a quanto previsto
dalla legge di riordinamento delle camere di commercio del 29 dicembre
1993, n. 580.

Il riferimento all’art. 4, l. 580/1993, contenuto nella norma, era infatti
erroneo, in quanto l’art. 4 riguarda la vigilanza sull’attività delle camere
di commercio.

È invece corretto il riferimento all’art. 2 di tale legge, che, al 4° co., te-
stualmente prevede che «le camere di commercio, singolarmente o in for-
ma associata, possono tra l’altro: a) promuovere la costituzione di com-
missioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra
imprese e tra imprese e consumatori ed utenti». 

Di ciò si è infine avveduto il legislatore (42) e per emendarlo è stata
colta l’occasione dell’emanazione del d.lgs. 310/2004.
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(41) Così anche SANZO, sub artt. 1-6, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario
(aggiornamento al d.lgs. 310/2004), cit., par. 4.

(42) L’originaria erroneità del riferimento è segnalata, tra gli altri, supra, da NEGRINI, sub art.
38, par. 5, nota 37.
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Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Codice della proprietà industriale,
a norma dell’art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273

(artt. 134 e 245)

134. Norme di procedura. – Nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà indu-
striale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferi-
scono neppure indirettamente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché
in materia di illeciti afferenti all’esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della
l. 10 ottobre 1990, n. 287, e degli artt. 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del
giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate
quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria si appli-
cano le norme dei Capi I e IV del Titolo II e quelle del Titolo III del d.lgs. 17 gennaio
2003, n. 5, e, per quanto non disciplinato dalle norme suddette, si applicano le disposi-
zioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, salva in ogni caso l’applicabi-
lità dell’art. 121, comma 5 (1).

Negli arbitrati sulle materie di cui al comma 1 si applicano le norme degli artt. 35 e
36 del Titolo V del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1, quivi comprese quelle discipli-
nate dagli artt. 64 e 65 e dagli artt. 98 e 99 sono devolute alla cognizione delle sezioni
specializzate previste dall’art. 16 della l. 12 dicembre 2002, n. 273, come integrato dal-
l’art. 120. Rientrano nella competenza delle sezioni specializzate anche le controversie
in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce
il giudice ordinario.

245. Disposizioni procedurali. – Le norme dei Capi I e IV del Titolo II quelle del Tito-
lo III e le norme degli artt. 35 e 36 del Titolo V del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, si appli-
cano ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato op-
pure con deposito del ricorso sei mesi dopo l’entrata in vigore del codice.

Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all’art. 134, comma
3, le controversie in grado d’appello iniziate dopo l’entrata in vigore del codice anche se
il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le
norme precedentemente in vigore.

Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo e
le cause di merito iniziate dopo l’entrata in vigore del codice anche se riguardano misu-
re cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore.

Le norme di procedura di cui all’art. 136 concernenti la funzione giurisdizionale del-
la Commissione dei Ricorsi si applicano a partire da un anno dopo l’entrata in vigore
del codice.

Le norme di procedura di cui agli artt. 137, 146, 194, 195, 196, 198, 199 e 200 si ap-
plicano con l’entrata in vigore del codice.

(1) L’art. 134, 1° co., d.lgs. 30/2005, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella par-
te in cui: a) stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di con-
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1. Dal progetto Mirone alla delega contenuta nell’art. 16, l. 273/2002 – 2. L’esercizio della delega con-
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no alla vecchia disciplina

1. Dal progetto Mirone alla delega contenuta nell’art. 16, l. 273/2002

Il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, ha trovato ampio terreno di espansione nel
campo del diritto industriale relativamente alle norme sull’arbitrato e,
quanto meno per un breve periodo, relativamente alle norme sul procedi-
mento di cognizione e sul processo cautelare.

Come generalmente si ammette, la materia industriale presenta più di
una affinità con quelle indicate dall’art. 1, d.lgs. 5/2003 (2), tanto che ori-
ginariamente, in una disposizione venuta meno nel corso dei lavori parla-
mentari, il progetto Mirone prevedeva l’applicabilità delle nuove norme
processuali anche alla materia della concorrenza, dei brevetti e dei segni
distintivi dell’impresa (3).

Traendo lo spunto da queste affinità e dalla circostanza che, quasi in
contemporanea con l’approvazione del d.lgs. 5/2003, il Parlamento aveva
licenziato la l. 12 dicembre 2002, n. 273, che, all’art. 15, delegava il Go-
verno ad operare il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà in-
dustriale, incaricandolo, in particolare, con l’art. 16, di emanare «uno o
più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace defi-
nizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e comu-
nitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità,
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correnza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presenta-
no ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei Capi I e IV del Titolo II e
quelle del Titolo III, d.lgs. 5/2005; b) stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di illeci-
ti afferenti all’esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della l. 287/1990, e degli artt. 81 e
82, Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza
delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche im-
propria, si applicano le norme dei Capi I e IV del Titolo II e quelle del Titolo III, d.lgs. 5/2003.

(2) AMADEI, sub art. 43, in AMADEI e SOLDATI, Il processo societario. Prima lettura sistematica
delle novità introdotte dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, Milano, 2003, 179.

(3) Cfr. l’art. 11, 1° co., lett. b), punto 3), del d.d.l. C. 7123/XIII, riprodotto nel d.d.l. C.
1137/XIV, ma poi abbandonato.



disegni e modelli e diritto d’autore nonché di fattispecie di concorrenza
sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale»,
si era ipotizzato che il nuovo rito processuale societario sarebbe stato este-
so alla tutela della proprietà industriale e intellettuale (4).

In un primo momento la delega contenuta nella l. 273/2002 non è stata
esercitata per estendere al diritto industriale il nuovo rito societario.

Infatti, il d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, recante, in attuazione della de-
lega di cui all’art. 16, l. 273/2002, «Istituzione di sezioni specializzate in
materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti
d’appello» (5), non ha dettato nessuna procedura apposita per rendere più
rapida ed efficace la definizione dei processi né, tanto meno, ha rinviato al
d.lgs. 5/2003. E di conseguenza, in materia industriale, si è continuato ad
applicare il rito ordinario delineato dal codice di procedura civile (6).

2. L’esercizio della delega contenuta nell’art. 15, l. 273/2002: l’impor-
tazione del d.lgs. 5/2003

L’opzione di estendere il rito societario alla materia industriale è tuttavia
riemersa (limitatamente al processo di cognizione, al processo cautelare e
al procedimento arbitrale) in sede di esercizio della ulteriore e più ampia
delega contenuta nell’art. 15 sempre della l. 273/2002, quando si è trattato
di emanare il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della pro-
prietà industriale, a norma dell’art. 15, l. 12 dicembre 2002, n. 273», pre-
disposto dalla Commissione Floridia, esaminato dalle Commissioni del
Parlamento, sottoposto a parere del Consiglio di Stato (7), ed approvato in
via definitiva dal Consiglio dei Ministri, nella riunione del 23 dicembre
2004.
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(4) In questo senso, cfr. AMADEI, sub art. 43, in AMADEI e SOLDATI, op. cit., 179.
(5) Su cui cfr., per tutti, SCOTTI, Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e

intellettuale (d.lgs. 27 giugno 2003 n. 168) : osservazioni relative ad alcune questioni processuali,
in Giur. merito, 2003, 2607 ss., e, per l’esperienza dei primi quattro anni dalla loro entrata in
funzione, SCUFFI, Sezioni specializzate e tutela giudiziaria dell’impresa, in Dir. prat. soc., 2007,
10-11, 34-38.

(6) La Relazione governativa di accompagnamento allo schema di decreto approvato il 23
maggio 2003 dal Consiglio dei Ministri espone al riguardo: «le norme processuali da applicarsi per
la trattazione dei giudizi devoluti alle sezioni specializzate per le controversie in materia di pro-
prietà industriale ed intellettuale, in assenza di diverse indicazioni provenienti dal legislatore dele-
gante, si è ritenuto che debbano essere quelle del rito civile ordinario».

(7) Cfr. il parere assunto dal Consiglio di Stato nell’adunanza generale del 25 ottobre 2004.



Tale Codice, abbreviabile in c.p.i., pubblicato nella G.U. del 4 marzo
2005, n. 52 si proponeva lo «scopo di semplificare e riordinare le innume-
revoli leggi in vigore, originate ormai da tempo da fonti normative istitu-
zionalmente collocate non più soltanto a livello nazionale, ma anche inter-
nazionale e sopratutto comunitario, divenute di interpretazione sempre più
difficile anche a causa della diversità dei linguaggi adoperati, ma sopratut-
to a causa dello sfilacciamento dei nessi sistematici e della necessaria coe-
renza delle singole disposizioni» (8).

In questo quadro, ritenuta la delega di cui all’art. 15 «in un certo senso
assorbente» rispetto a quella ormai esaurita, contenuta nell’art. 16 della
medesima legge, per l’istituzione di sezioni di tribunale specializzate in
materia di proprietà industriale ed intellettuale (9), trovandosi ad operare
il «riassetto» della materia, il legislatore ha provveduto – secondo le paro-
le della Relazione governativa – «ad assoggettare tutte le controversie di
competenza delle sezioni specializzate alle norme di procedura contenute
nei Capi I e IV del Titolo II, a quelle del Titolo III nonché agli artt. 35 e 36
del Titolo V, d.lgs. 5/2003, le quali – com’è noto – sono state emanate per
essere applicabili nelle controversie di diritto societario e per conseguire
quivi risultati di maggiore efficienza: risultati che, se sono necessari per il
diritto delle società, lo sono altrettanto per il diritto della proprietà indu-
striale ed anzi, forse, ancor di più» (10).

In altri termini, il Codice dei diritti di proprietà industriale ha importa-
to nel suo campo di applicazione le nuove norme procedurali dettate dal
d.lgs. 5/2003 per quanto riguarda il processo di cognizione di primo grado
davanti al tribunale in composizione collegiale (Titolo II, Capo I, d.lgs.
5/2003), per quanto riguarda il procedimento in grado d’appello (Titolo II,
Capo IV, d.lgs. 5/2003), per quanto riguarda il procedimento cautelare
(Titolo III, d.lgs. 5/2003), e per quanto riguarda la disciplina procedimen-
tale dell’arbitrato (Titolo V, artt. 35 e 36, d.lgs. 5/2003). 

Per la precisione, l’art. 134, 1° co., c.p.i. ha richiamato per i procedi-
menti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale,
le norme del d.lgs. 5/2003 sul processo di cognizione e sul procedimento
cautelare, mentre il 2° co. del medesimo articolo ha richiamato gli artt. 35
e 36, d.lgs. 5/2003, in materia di arbitrato societario.
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(8) Relazione illustrativa del «Codice dei diritti di proprietà industriale» con commento arti-
colo per articolo, par. 1. 

(9) Così la Relazione illustrativa, cit., par. 1. 
(10) Relazione illustrativa, cit., par. 14.1. 



3. (Segue): la disciplina transitoria

Quanto alla disciplina transitoria delle norme processuali, se ne è occupa-
to l’art. 245 del nuovo Codice dei diritti di proprietà industriale, secondo
cui le nuove disposizioni del d.lgs. 5/2003 avrebbero dovuto applicarsi ai
processi ed agli arbitrati iniziati con atto notificato oppure con deposito
del ricorso sei mesi dopo l’entrata in vigore, prevista per il 19 marzo
2005, del d.lgs. 30/2005.

4. (Segue): i problemi applicativi

L’applicazione del nuovo rito societario in materia industriale (11) ha su-
scitato parecchie perplessità (12). 

In particolare, ha suscitato perplessità la possibile anticipazione, che il
d.lgs. 5/2003 determina, delle preclusioni, specie di quelle istruttorie, dato
che l’attore (se del caso attore in accertamento negativo) può preparare gli
atti e la strategia con tutta calma, mentre il convenuto ha solo sessanta
giorni per rispondere, proponendo le proprie domande, eccezioni, conte-
stazioni e prove, dopo di che l’altra parte può cristallizzare la situazione,
chiedendo, se lo vuole, l’udienza di discussione. Ed è appena il caso di ag-
giungere che può essere difficile in appena sessanta giorni imbastire una
difesa, specie in materia brevettuale, dovendosi magari cercare la memo-
ria storica di fatti avvenuti lontano nel tempo o nello spazio, o fare com-
plessi accertamenti di anteriorità brevettale, tenuto anche conto che non
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(11) Sugli aspetti processuali del Codice della proprietà industriale, cfr., tra gli altri, CASABURI,
Il processo industrialistico rinovellato. Dal codice della proprietà industriale al d.lgs. n. 140 del
2006, in Giur. merito, 2007, 938; ID., Concorrenza sleale, antitrust e rito societario nel codice della
proprietà industriale, ivi, 2005, 1591 ss.; ID., Il giudice della proprietà industriale (ed intellettuale).
Sezioni specializzate: competenza e rito dal d.lgs. n. 168 del 2003 al codice., in Riv. dir. ind., 2005,
I, 201; SARTI, Il codice della proprietà industriale: impianto sistematico e «criticità», in Studium
Iuris, 2007, 11 ss. e 151 ss., part. 153 ss.; TAVASSI, Aspetti processuali del codice della proprietà in-
dustriale, in Dir. prat. soc., 2007, 10-11, 39-45; FERRARI, Le norme processuali del codice della pro-
prietà industriale, in Riv. dir. process., 2006, 278 ss.; LOMBARDINI, Il nuovo «codice della proprietà
industriale»: profili processuali, in Studium Iuris, 2005, 1397 ss., e 2006, 28 ss.; GIOIA, La tutela
giurisdizionale della proprietà industriale (commento agli artt. 117-146 d.lgs. 10 febbraio 2005, n.
30), in Nuove leggi civ. comm., 2006, 3 ss.; DI CATALDO, Il nuovo codice della proprietà industriale,
in Giur. comm., 2005, I, 560 ss., part. 574 ss.; SCUFFI, sub art. 134, in SCUFFI, FRANZOSI e FITTANTE,
Il codice della proprietà industriale. D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, commento per articoli coordi-
nato con le disposizioni comunitarie e internazionali, Padova, 2005, 613 ss.

(12) Su cui, cfr., soprattutto, LOMBARDINI, op. cit., 37 s.



sempre è possibile integrare precedenti lacune nel corso dell’espletamento
della eventuale consulenza tecnica d’ufficio. 

Tra l’altro, poi, si doveva tenere conto che il cliente può non rendersi
conto dell’importanza di sottoporre al suo avvocato l’atto di citazione,
tanto più che in esso non compare più l’indicazione di presentarsi dinanzi
al giudice ad una determinata data d’udienza e non è nemmeno più previ-
sto l’avvertimento di cui all’art. 163, n. 7, c.p.c. 

Né bisognava trascurare che in genere, in questo tipo di controversie, il
cliente si rivolge prima a un suo consulente oppure, se si tratta di uno stra-
niero, si rivolge prima a uno studio legale o brevettale estero, attraverso
cui dialoga con i legali italiani. Il che rende assolutamente virtuali i ses-
santa giorni di legge. E’ vero che i termini a difesa dovrebbero raddoppia-
re, quando il convenuto è residente o ha sede all’estero, ma è anche vero
che il d.lgs. 5/2003 non prevede nulla in proposito e che poteva essere ri-
schioso fare affidamento al generico rinvio operato dalla legge speciale
del codice di rito, viste le gravi conseguenze di ficta confessio ricollegate
dal legislatore, prima della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 13,
2° co., d.lgs. 5/2003 (13), ad una replica tardiva.

Ed a parte ciò, gravi incertezze insorgevano circa il rito da seguire, dal
momento che le controversie di concorrenza sleale non interferenti neppu-
re indirettamente con l’esercizio di diritti di proprietà industriale erano
escluse ex art. 134 c.p.i. dall’applicazione del d.lgs. 5/2003, ma che la di-
stinzione tra rapporti di concorrenza sleale interferente e rapporti di con-
correnza sleale non interferente nemmeno indirettamente può non essere
sempre chiara.

Infine, neppure il rinvio al d.lgs. 5/2003, laddove operante, poteva con-
siderarsi tecnicamente ineccepibile. 

Significativo in proposito è il mancato richiamo alla disciplina della
conversione del rito da ordinario a speciale. 

Come si è detto, l’art. 134 c.p.i., nella sua originaria formulazione, ha
esteso il rito societario alle controversie in materia di proprietà industriale
e di concorrenza sleale limitatamente alle norme di cui ai Capi I e IV del
Titolo II, nonché di cui al Titolo III, d.lgs. 5/2003, lasciando dunque il
problema di cosa avvenisse per le disposizioni del d.lgs. 5/2003 contenute
nel Titolo I, non menzionate dall’art. 134 c.p.i.

Tale problema è stato ragionevolmente risolto dalla giurisprudenza nel
senso di ritenere che il rinvio al d.lgs. 5/2003 avrebbe dovuto comunque
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(13) Riguardo alla quale cfr. C. Cost., 12 ottobre 2007, n. 340, in Foro it., 2008, I, 721.



ricomprendere, quanto meno, la previsione di cui all’art. 1, 5° co., dello
stesso decreto, laddove si disciplina il mutamento di rito quando una con-
troversia interente a rapporti societari sia stata erroneamente introdotta
con forme diverse (14). In tale ipotesi, infatti, il mancato richiamo avreb-
be dovuto essere considerato quale una semplice dimenticanza del legisla-
tore. Di conseguenza, nonostante il suo mancato esplicito richiamo da
parte dell’art. 134 c.p.i., si è concluso che l’art. 1, 5° co., d.lgs. 5/2003,
dovesse essere applicato estensivamente anche ai procedimenti in materia
di proprietà industriale ed intellettuale. 

5. (Segue): la declaratoria di incostituzionalità 

Considerate le accennate complicazioni e il generale sfavore con cui le in-
novazioni erano state accolte dagli operatori del settore, non può che salu-
tarsi favorevolmente la circostanza che la Consulta abbia ritenuto che
l’art. 15, l. 273/2002, non consentisse al legislatore delegato di innovare,
tramite il richiamo al d.lgs. 5/2003, la disciplina processuale ed abbia
quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art.
76 Cost., l’art. 134, 1° co., c.p.i. nella parte in cui prevedeva l’applicazio-
ne del rito societario, di cognizione e cautelare, alle controversie in mate-
ria di proprietà industriale e di concorrenza sleale (15). 

In conclusione, dunque, la materia industriale è tornata sotto il regime
unitario delle ordinarie regole processuali, essendo stato cancellato dal
giudice delle leggi l’innesto delle norme di cui al d.lgs. 5/2003, salvo che
per quanto riguarda gli artt. 35 e 36, d.lgs. 5/2003, tuttora applicabili dal
momento che il 2° co. dell’art. 134 c.p.i. a differenza del 1° co., non è sta-
to investito dalla declaratoria di illegittimità costituzionale. 
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(14) Così Trib. Venezia, 18 gennaio 2006, in Giur. it., 2006, 2366, che ha altresì affermato che
«la cancellazione della causa dal ruolo, prevista dall’art. 1, 5° co., del d.lgs. 5/2003 a seguito del
mutamento del rito da ordinario a societario, deve essere intesa quale cancellazione dal ruolo del
singolo giudice istruttore e non già dal ruolo generale, come dimostrato dal fatto che il processo
prosegue con la decorrenza dei termini per la proposizione della memoria di replica dell’attore o
per le repliche ulteriori» e (ovviamente) che «il mutamento del rito determina la conservazione de-
gli effetti dell’atto di citazione, che in nessun modo può essere considerato alla stregua di un atto
nullo ovvero inesistente».

(15) Cfr. C. Cost., 17 maggio 2007, n. 170, in Dir. ind., 2007, 273, con nota di LAMANDINI, e in
Corr. giur., 2007, 924, con nota di CONSOLO, nonché con commento di TAVASSI, in Dir. prat. soc.,
2007, 13, 6 ss. La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata da Trib. Napoli, 12 apri-
le 2006, in Foro. it., 2006, I, 1932.



Questo ritorno non desta rimpianti, dato che il processo disciplinato dal
d.lgs. 5/2003 sembrava adattarsi con difficoltà alle peculiarità delle con-
troversie di diritto industriale e che l’alternarsi di materie disciplinate dal
rito societario con altre rientranti nelle forme del rito ordinario rendeva in-
certo come procedere (16).

Oltretutto, a suo tempo il problema dell’opportunità dell’estensione del
rito societario alla materia industriale era stato correttamente impostato in
questi termini: «se è vero che il rito societario è più efficiente (cioè mi-
gliore), specie sotto il profilo della durata del processo, del rito comune, la
sua estensione alle liti in tema di proprietà industriale, che presentano esi-
genze di rapidità identiche o quanto meno non inferiori, appare del tutto
ragionevole. Se invece il rito societario non è migliore o più efficiente (o,
addirittura, è peggiore) del rito comune, la sua estensione alle liti in tema
di proprietà industriale sarebbe da valutare insensata» (17).

E se in principio non era «ancora possibile formulare un bilancio sicu-
ro» (18), oggi non sembra restino più molti dubbi sul fatto che il rito so-
cietario si sia dimostrato peggiore di quello ordinario, per il quale oltretut-
to si spera un recupero di efficienza a seguito della riforma operata con la
l. 14 maggio 2005, n. 80, e successive modifiche (19).
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(16) Per questa valutazione, v. TAVASSI, Aspetti processuali del codice, cit., 45; ID., La pro-
prietà industriale dal rito societario al rito ordinario, in Dir. prat. soc., 2007, 13, 9 ss., secondo cui
«si è così risolto il problema che si poneva per i giudizi davanti alle sezioni specializzate, il cui
svolgimento si conformava, a seconda dell’oggetto, al rito ordinario (per esempio, i processi in ma-
teria di diritto d’autore) o al rito societario (diritto industriale e materie connesse), nonché la di-
stinzione del rito per le cause antitrust, a seconda della circostanza che si fosse o meno trattato di
procedimenti in materia di illeciti afferenti all’esercizio di diritti di proprietà industriale (in caso
positivo rito societario, in caso negativo processo ordinario)», e si può in conclusione affermare
che l’intervento della Corte Costituzionale è positivamente valso a riportare ad unità i procedimen-
ti davanti alle sezioni specializzate, tanto più che era ormai parso evidente come il rito societario
mal si attagliasse alla peculiarità della materia e che quindi fosse necessaria una correzione del-
l’art. 134 c.p.i., «anche se permane l’impressione che sarebbe stato meglio ottenere il medesimo ri-
sultato con un provvedimento legislativo, che si sarebbe potuto far carico di disporre anche in me-
rito alla sorte dei procedimenti in corso».

(17) DI CATALDO, op. cit., 576, il quale condivisibilmente aggiungeva: «ma, con tutta evidenza,
sarebbe altrettanto insensato conservare questo rito per le liti societarie, che dovrebbero piuttosto
essere restituite il più rapidamente possibile al rito comune». 

(18) DI CATALDO, op. loc. cit.
(19) Non per nulla, dopo i primi anni di applicazione del d.lgs. 5/2003, molti ne chiedono a

gran voce l’abrogazione: tra gli altri, cfr. CHIARLONI, Modello societario inefficace, in Sole-24 Ore,
29 maggio 2006, 37; ID., Il rito societario a cognizione piena: un modello processuale da soppri-
mere, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 865 ss.; CONSOLO, Un’inammissibilità che appare forzata:
la Corte non affronta le questioni sul nuovo rito societario… ma subito si industria di rimediare e
avvia la razionalizzazione del sistema delle tutele inutilmente differenziate, in Corr. giur., 2007,



C’è inoltre da dire che la l. 80/2005 ha generalizzato l’innovazione più
significativa introdotta dal d.lgs. 5/2003 in materia cautelare e cioè l’al-
lentamento del nesso di strumentalità necessario tra fase cautelare e meri-
to, venuto meno in caso di provvedimenti cautelari anticipatori. 

La declaratoria di incostituzionalità del rinvio alle disposizioni sul pro-
cesso cautelare contenute nel d.lgs. 5/2003 non ha dunque compromesso
quella che è considerata una delle novità maggiormente apprezzabili della
riforma, che, consentendo al provvedimento cautelare anticipatorio di
conservare i suoi effetti anche quando nessuna delle parti instauri il giudi-
zio di merito o questo si estingua, permette economie processuali la cui
dispersione sarebbe stata un peccato (20). E ciò tanto più nel campo del
diritto industriale, dove numerosi sono i provvedimenti inibitori, ai quali
deve essere riconosciuta natura anticipatoria e quindi la capacità di so-
pravvivere alla mancata instaurazione della causa di merito ovvero alla
estinzione della stessa (21).
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933 s. Per il salvataggio, tramite aggiustamenti e correttivi, del rito societario, v. invece CECCHEL-
LA, Il de profundis del rito societario, in Dir. prat. soc., 2007, 9, 6 ss., il quale evidentemente con-
divide l’ironico scetticismo di LUISO, Prime osservazioni sul disegno Mastella per la riforma del
processo civile, in www.judicium.it, par. 24, sul fatto che il rito societario possa essere considerato
«come la fonte di tutti i mali del processo». 

(20) È però cessata la possibilità di applicare nel processo industriale il giudizio abbreviato di
cui all’art. 24, d.lgs. 5/2003, che, nel riformare le disposizioni sulla tutela cautelare del codice di
procedura civile, il legislatore, a differenza di quanto avvenuto per altri istituti, non ha ritenuto di
mutuare dal rito societario.

(21) In proposito, CASABURI, Concorrenza sleale, cit. 1604, nota 23, ha scritto: «tipici provve-
dimenti anticipatori sono quelli inibitori, mentre ai provvedimenti conservativi si rapportano i se-
questri, in primo luogo quello conservativo e quello giudiziario. (…) Vi è però un fattore di grave
incertezza, che attiene al sequestro industrialistico, che il Codice disciplina in via generale all’art.
129, a sua volta derivante dall’art. 61 l. mar. e 81 l. inv. Si tratta di una misura certo conservativa,
ma non solo, e comunque irriducibile al sequestro conservativo o a quello giudiziario; svolge una
funzione probatoria, ma soprattutto preventiva, in quanto impedisce – con lo spossessamento del
contraffattore dei prodotti o mezzi con cui viola la privativa – la reiterazione della violazione, il che
lo avvicina alla inibitoria (la distinzione resta però netta: quest’ultima contrasta la potenzialità dan-
nosa della contraffazione o dell’illecito imponendo determinate condotte negative). In definitiva,
quindi, il sequestro industrialistico è una misura complessa, sicuramente non considerata dal legi-
slatore allorché ha dettato la norma in esame», sicché dubbia è la funzione prevalente. «Non man-
ca, infine, un pur singolare profilo di possibile illegittimità della non obbligatorietà dell’introduzio-
ne del giudizio di merito: è configurabile il conflitto con l’art. 650, 6° co., Trips; tale norma preve-
de che le misure provvisorie perdano efficacia se il giudizio di merito non viene promosso entro al
massimo 30 giorni dalla loro adozione» (v. in termini anche la dir. 48/2004).



6. (Segue): il ritorno alla vecchia disciplina

Resta infine da trattare il tema degli effetti della sentenza che ha dichiara-
to l’illegittimità costituzionale dell’estensione del rito societario al pro-
cesso in materia industriale.

Come è noto, le sentenze della Corte Costituzionale hanno, in forza
dell’art. 30, l. 11 marzo 1953, n. 87, effetto dichiarativo, cioè riconoscono
una certa norma come incostituzionale, e quindi come inapplicabile, sin
dalla sua emanazione, con salvezza però dei rapporti ormai definiti. 

Ciò comporta che una sentenza che abbia pronunciato l’illegittimità
costituzionale di una norma ha efficacia sostanzialmente retroattiva, di-
chiarando che per la sua natura incostituzionale quella norma non avrebbe
potuto essere mai applicata.

Tale impostazione appare valida anche per la materia processuale, tan-
to che la dottrina maggioritaria (22) e la costante giurisprudenza sia della
Cassazione civile (23) sia della Consulta (24) hanno ripetutamente ricono-
sciuto la retroattività della declaratoria di illegittimità costituzionale di
norme processuali. E la barriera dei rapporti definiti, che opera come limi-
te alla retroattività, è stata normalmente identificata con il passaggio in
giudicato della sentenza (25).
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(22) Tra i più recenti, in generale, v., per il processo civile, CAPPONI, La legge processuale civi-
le. Fonti interne e comunitarie (applicazioni e vicende), Torino, 2001, 136 ss.; ID., Appunti sulla
legge processuale civile (fonti e vicende), Torino, 1999, 104 ss., e, per il processo penale, MAZZA,
La norma processuale penale nel tempo, in Tratt. Ubertis-Voena, Milano, 1999, 316 ss.

(23) Nella scia di Cass., Sez. Un., 22 giugno 1963, n. 1707, in Giur. it., 1963, I, 1, 1377, e in
Foro it., 1963, I, 1352, v., tra le meno risalenti, Id., 20 maggio 1997, n. 4474, in Mass. Foro it.,
1997; Id., 20 marzo 1998, n. 2924, in Rass. Avv. Stato, 1998, I, 117; Id., 15 novembre 1982,
n. 6089, in Foro it., 1983, I, 679.

(24) Per l’efficacia retroattiva delle proprie pronunce pure in materia processuale, v. C. Cost.,
29 dicembre 1966, n. 127, in Giur. cost., 1966, 1697, con note di CONSO, ELIA e MODUGNO, e, nel-
lo stesso senso Id., 2 aprile 1970, n. 49, in Giur. cost., 1970, 555 e 946, con nota di ELIA, confer-
mata da Id., 14 aprile 1986, n. 94, ivi, 1986, I, 527, e 1109, con nota di CHIAVARIO; Id., 11 dicembre
1985, n. 329, ivi, 1985, I, 2359; Id., 8 novembre 1985, n. 271, ibidem, 2151.

(25) Così, tra le ultime, trovandosi a giudicare della validità di una notifica a mezzo posta ef-
fettuata secondo le modalità di cui all’art. 8, l. 20 novembre 1982, n. 890, nel testo dichiarato suc-
cessivamente incostituzionale dalla Corte Costituzionale (con sentenza 23 settembre 1998, n. 346,
in Giur. it., 1999, con nota di BALENA, in Nuove leggi civ. comm., 1998, 825, con nota di LECCISI, in
Giust. civ., 1998, I, 3005, e ivi, 1999, I, 2253, con nota di FRAULINI, in Corr. giur., 1998, 1428, con
note di CAPONI e di CONTE; in Foro it., 1998, 2601, con osservaz. di CAPONI), Cass., 10 maggio
2000, n. 5992, in Giur. it., 2001, 467, con mia nota, e in Foro it., 2000, I, 3533, con osservaz. di
CAPONI, ha ribadito che «l’efficacia delle sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale di
una norma incontra il limite dei rapporti esauriti in modo definitivo ed irrevocabile per avvenuta
formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l’ordinamento ricolle-
ga il consolidamento del rapporto, mentre si estende a tutti gli altri rapporti».



Se tali presupposti sono giusti, ne consegue che i procedimenti ex art.
134 c.p.i., condotti secondo le forme del d.lgs. 5/2003, al momento della
sentenza di incostituzionalità si sono trovati nella situazione di quei pro-
cedimenti per i quali si fosse sin dall’inizio errato nell’individuazione del
rito e per i quali, dunque, occorre la conversione del rito da speciale ad or-
dinario ai sensi dell’art. 16, 6° co., d.lgs. 5/2003.

Ma cosa dice l’art. 16, 6° co., d.lgs. 5/2003?
Secondo l’art. 16, 6° co., d.lgs. 5/2003, il tribunale, quando rileva che

una causa promossa nelle forme di cui al d.lgs. 5/2003 riguarda un rappor-
to che non ricade nell’ambito di applicazione del decreto, dispone con or-
dinanza il cambiamento del rito, designa il giudice istruttore e fissa l’u-
dienza di trattazione, ferme restando, comunque, le decadenze ormai ma-
turate alla luce del rito societario. 

In altri termini, il procedimento continua con le vecchie regole, le qua-
li conservano perdurante validità, sino a che la causa approdi all’udienza
di discussione, dove, avendosi il primo contatto con il giudice, il tribunale
ha la possibilità di disporre la conversione del rito e disporre la continua-
zione del processo con le forme ordinarie.

Ciò indubbiamente comporta l’inconveniente che, fin tanto che almeno
una delle parti non abbia chiesto l’udienza di discussione e la causa sia
quindi approdata dinanzi al giudice, il processo prosegue applicando un
rito che, secondo quanto stabilito dalla Consulta, non avrebbe mai dovuto
applicarsi. Ma a ben vedere la situazione è analoga a quella che si presen-
ta nella cause in cui si sia intrapreso il rito societario anziché quello ordi-
nario semplicemente perché la parte attrice ha errato nella scelta del rito,
ad esempio ritenendo erroneamente che l’oggetto del processo ricadesse
in una delle materie contemplate dall’art. 1, d.lgs. 5/2003. E se non esiste
altra soluzione che attendere che il processo approdi nella fase apud iudi-
cem, questo è inevitabile e dipende dalla struttura stessa del processo so-
cietario, dove la fase preparatoria è affidata esclusivamente alle parti.

Un ultimo interrogativo riguarda infine il caso in cui le parti volessero
continuare nel rito societario, ritenendo questa la scelta più semplice ed
economica, una volta che sia giunti all’udienza di discussione. 

In linea di principio questo non parrebbe vietato, posto che il nuovo art.
70 ter disp. att. c.p.c., introdotto dalla l. 80/2005, consente alle parti di
scegliere concordemente, per qualsiasi materia, di seguire il rito speciale
societario anziché il rito ordinario.

Sennonché l’art. 70 ter disp. att. c.p.c. prevede che la scelta vada opera-
ta tramite lo scambio degli atti introduttivi del procedimento, mentre nelle
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ipotesi in esame ci si trova dinnanzi a processi che hanno già oltrepassato
quel momento (26).

D’altra parte, si potrebbe rispondere che in questi particolari casi l’op-
zione per il processo societario non fu fatta con l’atto di citazione e la me-
moria di risposta per il semplice motivo che in allora non appariva neces-
saria, non essendo ancora intervenuta la declaratoria di illegittimità costi-
tuzionale dell’art. 134 c.p.i. 

E si potrebbe osservare che le parti sono dunque decadute dalla possi-
bilità di optare per il processo societario ex art. 70 ter disp. att. c.p.c. per
causa a loro non imputabile. 

Così stando le cose, nulla sembrerebbe dunque impedire che le parti
siano rimesse in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c. per l’esercizio del-
la facoltà di opzione, non più ovviamente con il meccanismo incentrato
sullo scambio tra citazione e memoria di risposta, inapplicabile in una fa-
se avanzata del processo, ma semplicemente con una dichiarazione con-
giunta di voler proseguire il processo applicando il d.lgs. 5/2003.

Eugenio Dalmotto © 88-08- 4378

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1690

(26) Per LAMANDINI, Dichiarata incostituzionale l’estensione del rito societario ai giudizi in
materia industrialistica, in Dir. ind., 2007, 277, è per l’appunto la fase avanzata del procedimento
ad impedire che le parti, in applicazione dell’art. 70 disp. att. c.p.c., possano avvalersi della facoltà
«di proseguire il processo secondo le forme e le modalità previste dal d.lgs. 5/2003 in base al loro
accordo in tal senso». Tale facoltà invece sussisterebbe quando debba «ancora spirare il termine
per la notifica della comparsa di costituzione e risposta concesso dall’attore al o ai convenuti in ba-
se alle norme sul rito societario». In tal caso, infatti, sarebbe da ritenere «che la notifica nel termi-
ne assegnato dall’attore della comparsa di costituzione valga a perfezionare l’accordo sul rito tra le
parti previsto dall’art. 70 ter disp. att. c.p.c.», restando irrilevante la circostanza che la vocatio in
ius (essendo stata redatta sul presupposto dell’applicazione dell’art. 134 c.p.i. e non dell’art. 70 ter
disp. att. c.p.c.) «non contenesse anche quanto previsto dall’art. 163, 3° co., n. 7, c.p.c.». Ma questa
opinione trascura di considerare che in questo modo l’accordo tra le parti sarebbe solo apparente,
perché fondato su una proposta attorea di procedere secondo il rito societario non sorretta da un
idoneo elemento volontaristico, non avendo potuto l’attore sapere, prima della declaratoria di inco-
stituzionalità dell’art. 134 c.p.i., che il rito societario anziché obbligatorio era meramente opziona-
le, in caso di concorde intento delle parti di seguirlo.



Legge 14 febbraio 2006, n. 55

Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia
(art. 2)

2. Al Libro II, Titolo IV, del codice civile, dopo l’art. 768 è aggiunto il seguente Capo:
«Capo V bis. Del patto di famiglia
(Omissis)
Articolo 768 octies Controversie. – Le controversie derivanti dalle disposizioni di

cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di concilia-
zione previsti dall’art. 38, d.lgs. 5/2003».

(Omissis)

(1) Sulla l. 55/2006, cfr., tra gli altri, BALESTRA, Il patto di famiglia a un anno dalla sua intro-
duzione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, 727; LA PORTA, Il patto di famiglia, Torino, 2007; AMATI,
Un nuovo contratto per tramandare l’impresa di famiglia, in Dir. prat. soc., 2006, 5, 20-25; BALE-
STRA, Prime osservazioni sul patto di famiglia, in Nuova giur. comm., 2006, II, 369-385; BUSANI,
Un patto di famiglia per la successione d’impresa, in Dir. prat. soc., 2006, 5, 6-9; COGNOLATO, La
nuova disciplina dei «patti di famiglia»: tratti essenziali e principali problemi, in Studium Iuris,
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1. Premessa

La l. 14 febbraio 2006, n. 55, recante «Modifiche al codice civile in mate-
ria di patto di famiglia», ha introdotto nel nostro ordinamento, agli artt.
768 bis ss. c.c., il cosiddetto patto di famiglia, ossia il contratto, a cui de-
vono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari
ove in quel momento si aprisse la successione, con il quale l’imprenditore
(o il titolare di partecipazioni societarie) trasferisce, in tutto o in parte, l’a-
zienda (o le proprie quote) ad uno o più discendenti, tenuti a loro volta a
liquidare una somma pari alla legittima ai discendenti non assegnatari del-
l’azienda (o delle partecipazioni societarie) (1).



Gli obiettivi principali di tale legge (2) possono essere sintetizzati nella
maniera che segue: il primo obiettivo è di consentire all’imprenditore di
trasferire l’azienda al discendente considerato più idoneo a continuare
l’impresa; il secondo, è di consentire all’imprenditore di passare le conse-
gne finché egli è ancora attivo, consentendo di sperimentare il passaggio
generazionale, ed eventualmente di adottare gli opportuni correttivi; il ter-
zo, è di trovare una soluzione che pregiudichi il meno possibile i propri
successibili.

Poiché inoltre questi obiettivi possono raggiungersi solo attraverso un
accordo, il quarto ed ultimo obiettivo della legge può essere individuato
nello scopo di evitare controversie tra gli eredi, che facilmente insorgereb-
bero, in presenza di notevoli interessi economici, se non si fosse provve-
duto a stipulare il patto di famiglia.

Ma, naturalmente, proprio la stipula di un patto di famiglia, se può evi-
tare altre liti tra gli eredi, costituisce il presupposto per l’innesco di even-
tuali controversie aventi ad oggetto il patto stesso, tanto più che la l.
55/2006 non costituisce certo un modello di ineccepibile tecnica normati-
va ed ha dato luogo a notevoli problemi interpretativi.

2. Gli organismi di conciliazione ex art. 38, d.lgs. 5/2003

Rispetto alle controversie che dovessero insorgere rispetto a un patto di
famiglia, il nuovo l’art. 768 octies c.c. dispone la preliminare devoluzione
«a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’art. 38, d.lgs.
5/2003», dinnanzi al quale le parti dovrebbero essere aiutate nella ricerca
di una soluzione appropriata e condivisa che ponga termine alla lite.
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2006, 774-781; DE NOVA, DELFINI, RAMPOLLA e VENDITTI, Il patto di famiglia. L. 14 febbraio 2006
n. 55, Milano, 2006; DELFINI, Il patto di famiglia introdotto dalla l. n. 55/2006 (commento alla
l. 14 febbraio 2006, n. 55), in Contratti, 2006, 514; E. MINERVINI (a cura di), Il patto di famiglia.
Commentario alla l. 14 febbraio 2006, n. 55, Milano, 2006; GAZZONI, Appunti e spunti in tema di
patto di famiglia, in Giust. civ., 2006, II, 217-228; INZITARI et al., Il patto di famiglia: negoziabilità
del diritto successorio con la legge 14 febbraio 2006, n. 55, Torino, 2006; MANES, Prime conside-
razioni sul patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza familiare,
in Contr. e Imp., 2006, 539-578; OBERTO, Il patto di famiglia, Padova, 2006; PETRELLI, La nuova
disciplina del «patto di famiglia», in Riv. not., 2006, 401-466; SCIANDRA, I passaggi generazionali
nelle società «chiuse». Una nota a margine delle recenti riforme, in Mercato concorrenza regole,
2006, 375-394.

(2) Sui quali, cfr. per tutti DE NOVA, sub Introduzione, in DE NOVA, DELFINI, RAMPOLLA e VEN-
DITTI, op. cit., 1 ss.



La scelta degli organismi di conciliazione previsti dall’art. 38, d.lgs.
5/2003, e cioè degli organismi di conciliazione operanti in materia socie-
taria, si spiega, con ogni probabilità, per la garanzia di serietà, efficienza
ed imparzialità, nonché di moderazione tariffaria, che tali organismi do-
vrebbero assicurare al fine di ottenere il prescritto inserimento nell’appo-
sito registro, di cui al d.m. 23 luglio 2004, n. 222, tenuto presso il Ministe-
ro della giustizia (3).

Né dovrebbe sembrare troppo singolare che, pur richiedendosi la cono-
scenza anche della materia ereditaria, la conciliazione sui patti di famiglia
sia stata affidata ad organi specializzati precipuamente nella materia so-
cietaria (4). C’è infatti da osservare che pur sempre di successione nel-
l’impresa si tratta e che spesso si tratta di imprese organizzate in forma so-
cietaria, senza considerare che il legislatore ha affidato agli organismi di
conciliazione ex art. 38, d.lgs. 5/2003, pure la conciliazione nei contratti
di franchising, che è un tema collegato al diritto societario piuttosto alla
lontana, quasi solo per la comune appartenenza al diritto commerciale.

Quel che si intende dire è che non pare eccessivamente censurabile la
tendenza legislativa, della quale possono cogliersi alcune tracce, ad attri-
buire agli organismi di conciliazione di cui all’art. 38, d.lgs. 5/2003, varie
competenze in materia di esercizio dell’impresa, di volta in volta conside-
rata, invero un po’ disorganicamente, sotto il profilo della sua gestione,
eventualmente in forma societaria, dei rapporti contrattuali con i terzi o
della successione nella stessa.

Nell’attesa di una futura legge quadro sulla conciliazione, il cui varo
sarebbe auspicabile, intorno al nucleo della conciliazione societaria ex
d.lgs. 5/2003 si sta invero positivamente coagulando un abbozzo di disci-
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(3) Per VENDITTI, sub art. 2 (art. 768 octies), in DE NOVA, DELFINI, RAMPOLLA e VENDITTI, op.
cit., 87, analogamente, il riferimento alla normativa della riforma societaria è parso quello che of-
friva quel minimo di garanzie necessarie sotto il profilo della preparazione dei conciliatori e del
funzionamento della procedura di conciliazione, per la previsione di un registro pubblico dei primi
e di un regolamento depositato della seconda.

(4) Esprime qualche perplessità, invece, COGNOLATO, op. cit., 780. Per l’inopportunità di una
scelta di politica legislativa volta a «demandare l’opera di mediazione in una materia caratterizzata
da profili di esasperato tecnicismo nel campo del diritto successorio (ma anche di quello familiare
e contrattuale in genere) a organismi di conciliazione propri del settore commerciale e societario»,
v. anche OBERTO, Il patto di famiglia, cit., 136. Così pure, per MINERVINI, sub art. 768 octies c.c., in
ID. (a cura di), Il patto di famiglia, cit., 187 s., la scelta operata con l’art. 768 octies c.c. deve con-
siderarsi infelice, essendo «tutto da dimostrare che gli organismi di conciliazione, esperti del setto-
re societario, siano i più idonei a comporre le controversie in tema di successioni, non sembrando
sufficiente il richiamo alla circostanza che i patti di famiglia hanno ad oggetto aziende o partecipa-
zioni societarie».



plina organica della conciliazione stragiudiziale, quanto meno per le ma-
terie che abbiano implicazioni di diritto commerciale. 

È semmai da censurare che la legge nulla preveda circa l’individuazio-
ne dell’organismo di conciliazione competente nel caso in cui le parti non
abbiano raggiunto un accordo su di esso o non l’abbiano preventivamente
determinato nel patto (5), indicandone uno preciso oppure demandando la
sua scelta ad un terzo. 

Basti in proposito osservare che se il patto non dispone niente sul pun-
to e se, come normalmente avviene quanto la lite è già in atto, le parti non
sopperiscono alla mancata previa regolamentazione trovando un accordo
ad hoc, consacrato in un apposito compromesso (6), diventa impossibile,
a causa della mancanza di un organismo a cui rivolgersi, tentare la conci-
liazione (7). 

Pare dunque opportuno che le parti prevedano nel patto di famiglia una
specifica clausola di conciliazione stragiudiziale con cui provvedano ad
individuare preventivamente il soggetto conciliatore (8). 

Né, una volta che una clausola di conciliazione sia stata inserita nel te-
sto contrattuale per individuare l’organismo di conciliazione, sarebbe di-
sprezzabile prevedere anche le modalità di svolgimento della procedura di
conciliazione, nell’osservanza dei principi della conciliazione societaria, e
l’obbligo di rivestire l’accordo eventualmente raggiunto con la concilia-
zione della forma idonea ad attribuirgli la qualità di titolo esecutivo stra-
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(5) L’art. 7, l. 129/2004, sulla conciliazione nel franchising, sembrerebbe invece operare una
scelta opposta, espropriando le parti della facoltà di scelta ed individuando come organismo di
conciliazione competente un soggetto ben preciso: «la Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura nel cui territorio ha sede l’affiliato».

(6) La cui forma dovrebbe essere quella dell’atto pubblico, per simmetria con la forma pre-
scritta ex art. 768 ter c.c. per il patto di famiglia e quindi per la clausola di conciliazione in esso
eventualmente contenuta.

(7) Per l’inapplicabilità dell’art. 768 octies in mancanza di accordo tra le parti in merito alla
scelta dell’organismo di conciliazione, v. anche MINERVINI, sub art. 768 octies c.c., in ID. (a cura
di), Il patto di famiglia, cit., 188. 

Secondo VENDITTI, sub art. 2 (art. 768 octies), in DE NOVA, DELFINI, RAMPOLLA e VENDITTI,
op. cit., 88; FRATTINI, Controversie e conciliazione, in LA PORTA, op. cit., 249, e PETRELLI, op. cit.,
2006, 465 s., invece, in questo caso per individuare l’organismo di conciliazione ci si dovrebbe ri-
volgere al giudice; ma in realtà questo non è possibile, dal momento che il giudice non avrebbe al-
cun parametro normativo da applicare e non è pensabile che possa scegliere arbitrariamente, a sua
discrezione, un organismo piuttosto che un altro, sostituendosi alla volontà, rimasta inespressa,
delle parti.

(8) Per la segnalazione dell’opportunità che le parti fissino, in sede di conclusione del patto e
di redazione della relativa clausola, la commissione alla quale intendano deferire il tentativo di
conciliazione o comunque fissino un meccanismo di attribuzione della scelta a un terzo imparziale,
cfr. FRATTINI, op. ult. cit., 247 ss.; MINERVINI, op. loc. cit.; PETRELLI, op. loc. cit.



giudiziale ai sensi dell’art. 474 c.p.c. e cioè la forma scrittura privata au-
tenticata relativamente alle obbligazioni di somme di denaro ovvero di at-
to pubblico relativamente agli obblighi di consegna o rilascio (9). 

3. La (non) obbligatorietà del tentativo di conciliazione 

Il passaggio avanti ad un organismo di conciliazione ex art. 38, d.lgs.
5/2003, parrebbe obbligatorio, stando al tenore letterale del nuovo art. 768
octies c.c., nel quale viene usato il verbo «essere» al presente indicativo (le
controversie di cui al presente capo «sono devolute» preliminarmente a uno
degli organismi di conciliazione previsti dall’art. 38, d.lgs. 5/2003) anziché
utilizzare espressioni che evochino un «potere» o un a «facoltà» delle parti,
come nella formula, inequivocabilmente nel senso della facoltatività del
tentativo, contenuta nell’art. 7, l. 6 maggio 2004, n. 129, per la conciliazio-
ne nelle controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale («le
parti possono convenire che, prima di adire l’autorità giudiziaria o ricorrere
all’arbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione»).

Quanto agli scopi, si può immaginare che il legislatore intendesse rea-
lizzare un effetto deflattivo del contenzioso (purtroppo sempre elevato in
materia successoria, specie quando gli interessi economici sono corposi
come quando il cespite ereditario comprenda una impresa), istituendo una
fase dedicata al tentativo di conciliazione obbligatorio attraverso cui do-
vesse obbligatoriamente passare la lite su un patto di famiglia (10).

Ma difficilmente l’intentio legis può essere conseguita da una disposi-
zione costruita come l’art. 768 octies c.c.

In primo luogo, infatti, imporre legislativamente un previa fase conci-
liativa, che le parti non avrebbero previsto se fosse stata lasciata loro la li-
bertà di scegliere, difficilmente riesce a scoraggiare veramente i litiganti
dall’intraprendere un successivo contenzioso giudiziale e finisce quindi
per conseguire solo l’effetto di allungare i tempi di quest’ultimo, che do-
vrà attendere anche l’esaurirsi del tentativo di conciliazione (11). 
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(9) Per questo suggerimento, cfr. VENDITTI, sub art. 2 (art. 768 octies), in DE NOVA, DELFINI,
RAMPOLLA e VENDITTI, op. cit., 89. 

(10) MINERVINI, sub art. 768 octies c.c., in ID. (a cura di), Il patto di famiglia, cit., 186 s.; DEL-
FINI, Il patto di famiglia, cit., 514.

(11) MINERVINI, op. ult. cit., 187, dove anche per il rilievo icastico che l’obbligatorietà del ten-
tativo di conciliazione «è nella migliore delle ipotesi inutile, e nella peggiore causa di perdite di
tempo e di complicazioni procedurali». 



In secondo luogo, è noto che l’efficienza degli strumenti di conciliazio-
ne è correlata a quella della tutela giurisdizionale, che deve costituire un
deterrente credibile affinché conciliazioni giuste vengano concluse (12).
Così, in un quadro di inefficienza della tutela giurisdizionale, introdurre
un tentativo di conciliazione obbligatorio rischia di non sortire nessun ef-
fetto, perché la parte in torto ha tutto l’interesse a non conciliare, perpe-
tuando la situazione ingiusta sino al lontano momento della pronuncia
giurisdizionale. O peggio, potrebbe accadere che la parte che ha ragione,
temendo le successive lungaggini processuali, sia indotta a conciliare a
condizioni inique.

In terzo luogo, poi, è da escludere che il tentativo di conciliazione con-
templato dal nuovo art. 768 octies c.c., ancorché astrattamente obbligato-
rio ex lege, possa dirsi, in concreto, effettivamente tale (13). 

Per smentire la reale obbligatorietà del tentativo, è sufficiente osservare
che, mancando una specifica disposizione, o il rinvio all’art. 40, 6° co.,
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L’esperienza del contenzioso in materia di lavoro, nel quale, a seguito del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 80, il tentativo di conciliazione innanzi alle commissioni provinciali del lavoro, prima fa-
coltativo, è stato reso obbligatorio, ha del resto ampiamente dimostrato che a fronte del vertiginoso
aumento dei tentativi, dovuto per l’appunto all’obbligatorietà dell’adempimento, si è registrata una
stasi se non un calo delle conciliazioni effettivamente realizzate (come era facilmente prevedibile,
essendo ora le commissioni impegnate anche nella trattazione di casi dove la possibilità di una
conciliazione è da escludere, trascurando così quelli dove un qualche margine di successo poteva
essere sfruttato). Per ulteriori considerazioni in argomento, cfr. CHIARLONI, Brevi note sulla conci-
liazione stragiudiziale (e contro l’obbligatorietà del tentativo), in Giur. it., 2000, 209-211.

(12) Lo ricorda, in relazione all’introduzione della conciliazione ex art. 768 octies c.c. e più in
generale alla «grande voglia di conciliazione» che ultimamente sembra pervadere il legislatore,
MINERVINI, sub art. 768 octies c.c., in ID. (a cura di), Il patto di famiglia, cit., 187.

(13) Per la natura solo apparentemente obbligatoria del tentativo di conciliazione in esame, cfr.
anche MINERVINI, op. ult. cit., 189 s., il quale giunge alla corretta conclusione che «la sanzione del-
l’improcedibilità o dell’improponibilità della domanda giudiziale deve essere espressamente previ-
sta dal legislatore» e non può essere desunta dalla semplice declamazione della natura obbligatoria
del tentativo di conciliazione, con la conseguenza che il mancato esperimento del tentativo può
comportare effetti di natura solo sostanziale, «quale il risarcimento del danno (sempre che la parte
che lamenti il mancato esperimento del tentativo riesca ad offrire la prova, davvero diabolica del-
l’an e del quantum dei danni subiti)». E così pure, per l’avviso che l’inosservanza del tentativo di
conciliazione non possa determinare conseguenze di natura processuale, cfr. VENDITTI, sub art. 2
(art. 768 octies), in DE NOVA, DELFINI, RAMPOLLA e VENDITTI, op. cit., 90. Contra, nel senso del-
l’effettiva obbligatorietà del tentativo, cfr. invece COGNOLATO, op. cit., 780 s.; PETRELLI, op. cit.,
465, secondo cui «si tratta di una fattispecie di conciliazione obbligatoria, che opera quindi a pre-
scindere e, sotto un certo profilo, anche contro la volontà delle parti», tanto che «nel caso in cui
venga instaurata un’azione giudiziale, il giudice deve sospendere il processo rinviando le parti al-
l’organismo di conciliazione previsto dall’art. 38, d.lgs. 5/2003»; e più in generale tutti quelli che
ritengono direttamente applicabili alla conciliazione sui patti di famiglia gli artt. 39 e 40, d.lgs., tra
cui OBERTO, Il patto di famiglia, cit., 136, e FRATTINI, Controversie e conciliazione, in LA PORTA,
op. cit., 247 ss. 



d.lgs. 5/2003, o ad altro articolo in cui sia previsto un meccanismo che as-
sicuri l’effettività del ricorso all’organismo di conciliazione, nessuna nor-
ma di legge correla all’omissione del tentativo di conciliazione ai sensi
dell’art. 768 octies c.c. una qualche sanzione processuale e tanto meno
prevede che in difetto di previo tentativo di conciliazione la domanda giu-
diziale sia improponibile o improcedibile (14).

Del resto, se la mancanza del tentativo di conciliazione precludesse
l’accesso alla tutela giurisdizionale, si porrebbero seri problemi di legitti-
mità costituzionale.

Qualora infatti, per inefficienza o per deliberato proposito, l’organismo
di conciliazione prescelto non espletasse il tentativo o comunque ritardas-
se oltre un termine ragionevole l’espletamento dello stesso, si potrebbe
prospettare il dubbio della violazione dell’art. 24 Cost., che garantisce il
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(14) Un problema analogo è posto dall’art. 10, l. 18 giugno 1998, n. 192, che dispone che le
controversie relative ai contratti di subfornitura siano sottoposte al tentativo obbligatorio di conci-
liazione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha se-
de il subfornitore, trascurando però di prevedere le conseguenze della mancato esperimento del
tentativo.

Dall’enunciata obbligatorietà del tentativo taluni traggono la conseguenza, difficilmente dimo-
strabile in difetto di un’espressa previsione legislativa, dell’improponibilità o dell’improcedibilità,
quanto meno sino all’espletamento del tentativo di conciliazione, della domanda giudiziale: in pro-
posito, cfr., in giurisprudenza, Trib. Milano, 20 maggio 2002, in Foro pad., 2003, I, 706; Trib. L’A-
quila, 13 dicembre 2002, in Foro it., 2003, I, 1275; Trib. Roma, 20 maggio 2002, in Foro it., 2002,
3208; Trib. Torino, sez. dist. Moncalieri, 22 novembre 2001, in Giur. piemontese, 2003, 202, con
note di MUSSO e SANTINELLI; ed in dottrina, CHINÉ, sub art. 10, in LIPARI (a cura di), Disciplina del-
la subfornitura nelle attività produttive (commento alla l. 18 giugno 1998, n. 192), in Nuove leggi
civ. comm., 2000, 460 s.; LAPERTOSA, La soluzione delle controversie nei contratti di subfornitura,
in Giust. civ., 1999, II, 292 ss.; NICOLINI, Subfornitura e attività produttive (commento alla l. 18
giugno 1998, n. 192), Milano, 1999, 149 s.; VOLANTI, in SPOSATO e COCCIA (a cura di), La discipli-
na del contratto di subfornitura nella l. n. 192 del 1998, Torino, 1999, 154; CHIESA, Conciliazione
e arbitrato, in DE NOVA, DELFINI, MAFFEIS e SALVADÈ, La subfornitura. L. 18 giugno 1998, n. 192,
Milano, 1998, 94; CUFFARO, La disciplina delle controversie, in ID. (a cura di), La subfornitura nel-
le attività produttive, Napoli, 1998, 362 ss.; BORTOLOTTI, I contratti di subfornitura. La nuova leg-
ge sulla subfornitura nei rapporti interni ed internazionali, Padova, 1998, 160 s.

Ma il problema sembra meglio impostato da CHIARLONI, Stato attuale e prospettive della con-
ciliazione stragiudiziale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2000, 450 ss., e E. MINERVINI, Le Camere di
Commercio e la conciliazione delle controversie, ivi, 2001, II, 962 ss., i quali sostengono che la
sanzione dell’improcedibilità deve essere espressamente prevista dal legislatore e non sarebbe rica-
vabile in via interpretativa dalla semplice previsione della natura obbligatoria del tentativo di con-
ciliazione. E così pure SOTIRA, Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di
subfornitura ai sensi dell’art. 10, l. n.  192 del 1998, in Giur. merito, 2003, 1739 ss., giustamente
sottolinea che l’imposizione di un obbligo deve trovare riscontro nella previsione di sanzioni nega-
tive in caso di inadempimento e che nella disciplina della subfornitura, non fa riscontro alcun effet-
to processuale di tipo sanzionatorio nel caso di mancato espletamento; manca, infatti, nella l.
192/1998 una disposizione assimilabile all’art. 412 bis c.p.c., che, in tema di controversie di lavo-
ro, prevede espressamente l’esperimento del tentativo come condizione di procedibilità.



diritto di agire in giudizio, o quanto meno dell’art. 111 Cost., laddove det-
ta l’indicazione per la ragionevole durata dei processi.

Né rileva che, per il tentativo di conciliazione nelle controversie di la-
voro, l’introduzione di una fase nella quale è previsto un tentativo di con-
ciliazione stragiudiziale obbligatorio sia stata ritenuta costituzionalmente
legittima, dal momento che la regolamentazione legislativa è assai diffe-
rente da quella operata ex art. 768 octies c.c.

Nella materia del lavoro, la Consulta ha potuto escludere l’incostituzio-
nalità del filtro conciliativo obbligatorio sull’assunto della non eccessiva
compressione del diritto di azione, posto che il tentativo di conciliazione
deve essere espletato, ai sensi dell’art. 410 bis c.p.c., entro sessanta giorni
dalla presentazione della richiesta e che, trascorso inutilmente tale inter-
vallo, esso si considera espletato con conseguente possibilità di intrapren-
dere la via della tutela giurisdizionale (15). 

Nella materia dei patti di famiglia, invece, un analogo ragionamento
non potrebbe essere svolto, posto che l’art. 768 octies c.c. non prevede un
termine entro il quale il tentativo debba essere svolto, con la conseguenza
che, se il tentativo fosse effettivamente obbligatorio, l’accesso al giudice
potrebbe essere impedito a tempo indefinito per effetto della semplice
inerzia dell’organismo di conciliazione.

4. Il mancato rinvio agli artt. 39 e 40, d.lgs. 5/2003

Non si comprende, infine, per quale motivo il legislatore abbia attribuito
agli organismi di conciliazione di cui all’art. 38, d.lgs. 5/2003 la competen-

Eugenio Dalmotto © 88-08- 4378

Legge 14 febbraio 2006, n. 55
1698

(15) Cfr. C. Cost., 13 luglio 2000, n. 276, in Giust. civ., 2000, I, 2499, in Foro it., 2000, 2753,
con osservaz. di DE ANGELIS, che ha dichiarato l’infondatezza della questione di legittimità costitu-
zionale degli artt. 410, 410 bis e 412 bis c.p.c. (come modificati, aggiunti o sostituiti dagli artt. 36,
37 e 39, d.lgs. 80/1998, e dall’art. 19, d.lgs. 387/1998), nella parte in cui prevedono l’obbligato-
rietà del tentativo di conciliazione, dedotta sotto il profilo della lesione del diritto di agire in giudi-
zio garantito dall’art. 24 Cost., argomentando che «il tempo di sessanta giorni durante il quale per-
dura l’impedimento ad agire in giudizio, previsto dalla disciplina del tentativo obbligatorio di con-
ciliazione, è obiettivamente limitato e non irragionevole, sicché non può configurarsi lesione del-
l’art. 24 Cost. sotto il profilo del diritto di agire in giudizio». La Corte ricorda altresì, richiamando
sua precedente giurisprudenza (cfr. C. Cost., 4 marzo 1992, n. 82, in Giur. it., 1992, I, 1, 1843; in
Foro it. 1992, I, 1023, con nota di COSTANTINO; in Mass. Giur. lav., 1992, 135, con nota di MANNA-
CIO, nonché in Riv. giur. lav., 1992, II, 93 con nota di COLACURTO, con riguardo al tentativo obbli-
gatorio di cui all’art. 5, l. 11 maggio 1990, n. 108), che il diritto d’azione garantito dall’art. 24
Cost. non implica «l’assoluta immediatezza» nell’esercizio dello stesso e che la legge può dilazio-
narne l’esercizio, purché ciò sia giustificato dall’intento di salvaguardare «interessi generali».



za a seguire i tentativi di conciliazione in materia di patti di famiglia ma non
abbia soggiunto nulla circa l’applicabilità degli artt. 39 e 40, d.lgs. 5/2003. 

Invero, data la mancata menzione degli artt. 39 e 40, d.lgs. 5/2003, la
conciliazione in materia di patti di famiglia, pur essendo amministrata da
un organismo di cui all’art. 38, d.lgs. 5/2003, non può dirsi connotata da-
gli elementi che caratterizzano la conciliazione societaria (16). In partico-
lare, non può parlarsi di parziale esenzione da imposte e spese; di efficacia
esecutiva dei verbali di conciliazione (17); di improcedibilità dell’azione
giudiziaria in caso di omissione del tentativo di conciliazione contrattual-
mente previsto (18); di rilevanza del contegno tenuto avanti all’organo di
conciliazione nella prospettiva della ripartizione delle spese nel successi-
vo eventuale processo.

Ma a questo punto, che bisogno c’era per il legislatore di prevedere la
devoluzione del tentativo di conciliazione proprio ad un organismo di cui
all’art. 38, d.lgs. 5/2003?

© 88-08- 4378 Art. 2

Il mancato rinvio agli artt. 39 e 40, d.lgs. 5/2003
1699

(16) Per l’inapplicabilità degli artt. 39 e 40, d.lgs. 5/2003, v. anche MINERVINI, sub art. 768 oc-
ties c.c., in ID. (a cura di), Il patto di famiglia, cit., 190 s., il quale nota che, se avesse voluto, il le-
gislatore avrebbe potuto espressamente richiamare tali articoli, come ha fatto nell’art. 7,
l. 129/2004, per la conciliazione nei contratti di franchising (e come ha fatto – si potrebbe oggi ag-
giungere – l’art. 5, d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, laddove, istituendo procedure di conciliazione per
i risparmiatori e gli investitori, ha rinviato non solo all’art. 38, ma anche agli artt. 39, 1° e 2° co., e
40, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 8° co., d.lgs. 5/2003). 

Nel senso che, per le controversie sui patti di famiglia, il procedimento di conciliazione avanti
agli organismi di cui all’art. 38, d.lgs. 5/2003, dovrà avere luogo «nell’osservanza dei successivi artt.
39 e 40», v. invece, ma apoditticamente, OBERTO, Il patto di famiglia, cit., 136. Così pure FRATTINI,
Controversie e conciliazione, in LA PORTA, op. cit., 247 ss., ritiene gli artt. 39 e 40, d.lgs. 5/2003, di-
rettamente applicabili, sostenendo che «nonostante la norma non operi un rinvio tout court all’intera
disciplina delle commissioni di conciliazione in quella sede prevista, pare, tuttavia, verosimile presu-
mere che il legislatore abbia voluto riferirsi anche agli artt. 39 e 40, in materia di esenzioni fiscali e
soprattutto di procedimento di conciliazione. Il rinvio alla novella disciplina pare, infatti giustificato
proprio dal fatto che si tratta della più recente e completa in tema di conciliazione».

(17) Risulta quindi parzialmente inapplicabile, non potendo l’autorità giudiziaria omologare
un verbale di conciliazione al quale la legge non attribuisce efficacia esecutiva, la previsione rego-
lamentare contenuta nell’art. 8, 2° co., d.m. 222/2004, secondo cui «dell’esito positivo della conci-
liazione conclusa per il tramite dell’organismo di conciliazione deve essere redatto apposito verba-
le da trasmettere senza ritardo al responsabile del registro il quale, su istanza di parte, lo trasmette
al presidente del tribunale ai fini dell’omologazione».

(18) Per una diversa opinione, ma invertendo i termini del problema, cfr. COGNOLATO, op. cit.,
780 s., secondo cui ipotizzando che il legislatore abbia voluto imporre il procedimento conciliativo
come obbligatorio «occorrerebbe concludere, alla luce di quanto previsto dal 6° co. dell’art. 40,
d.lgs. 5/2003, che il procedimento giurisdizionale eventualmente avviato dovrebbe essere sospeso
(su istanza della parte interessata), con fissazione di un termine per il deposito dell’istanza di con-
ciliazione presso uno degli organi di conciliazione», altrimenti l’art. 768 octies c.c. prevederebbe
un strumento conciliativo meramente facoltativo, con conseguente sostanziale svuotamento del si-
gnificato della disposizione. 



E che razionalità può essere riscontrata, anche agli effetti della possibi-
le violazione dell’art. 3 Cost., dal riconoscere un diverso regime ed una
diversa efficacia alla conciliazione societaria ed alla conciliazione ex art.
art. 768 octies c.c., per le quali è previsto lo svolgimento innanzi allo stes-
so organo conciliativo? 

Discorso almeno in parte diverso è da svolgere per la procedura di con-
ciliazione da osservare innanzi agli organismi previsti dall’ art. 38, d.lgs
5/2003.

Qui, nonostante il mancato richiamo all’art. 40, d.lgs. 5/2003, dove, in
alcuni suoi commi, le norme di procedura trovano collocazione, i principi
di cui al menzionato articolo debbono essere ugualmente rispettati. Que-
sto perché il tentativo di conciliazione deve essere svolto dinnanzi ad uno
degli organismi di conciliazione di cui all’art. 38, d.lgs 5/2003, e questi
per poter operare devono essere iscritti nel registro contemplato dal d.m.
222/2004. Ma l’iscrizione a sua volta postula, ex art. 7, d.m. 222/2004,
che l’organismo di conciliazione si sia dotato di un regolamento di proce-
dura ispirato «ai principi indicati nell’art. 40, d.lgs. 5/2003», sicché la
conclusione non può essere altro che quella dell’applicazione, sia pure in-
diretta, anche alla conciliazione nelle liti sui patti di famiglia, delle regole
procedurali dettate dall’art. 40, d.lgs. 5/2003 (19).

5. Dopo il tentativo di conciliazione

Fallita od omessa (per chi ritiene che essa non sia in realtà obbligatoria) la
conciliazione, si apre la fase contenziosa.

Trattandosi, in larga misura, di diritti disponibili, è possibile che il pat-
to contenga clausole compromissorie che demandino ad arbitrato le con-
troversie (20). 

Diversamente, è da stabilire quale rito si segua dinnanzi all’autorità
giudiziaria.

In ottemperanza all’art. 1, lett. b), d.lgs. 5/2003, si deve ritenere che va-
da seguito il rito societario soltanto quando il disponente si sia servito del
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(19) In questo senso, cfr. anche VENDITTI, sub art. 2 (art. 768 octies), in DE NOVA, DELFINI,
RAMPOLLA e VENDITTI, op. cit., 87, 89.

(20) Così OBERTO, Il patto di famiglia, cit., 136, il quale auspica che i patti siano corredati da
clausole che devolvano la lite «a collegi arbitrali a composizione notarile», e cioè composti da sog-
getti specificamente versati nella materia successoria. 



patto di famiglia per trasferire partecipazioni societarie e che negli altri
casi risulti applicabile il procedimento ordinario di cognizione (21).

© 88-08- 4378 Art. 2

Dopo il tentativo di conciliazione
1701

(21) Così OBERTO, op. ult. cit., 137; BUSANI, L’incertezza riguarda il rito da seguire nel proces-
so successivo al tentativo fallito, in Guida dir., 2006, 13, 49; MINERVINI, sub art. 768 octies c.c., in
ID. (a cura di), Il patto di famiglia, cit., 191.



Decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179

Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato,
sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori

e gli investitori in attuazione dell’art. 27, commi 1 e 2,
della l. 28 dicembre 2005, n. 262

CAPO I
PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PRESSO LA CONSOB E SISTEMA DI INDENNIZZO

1. Definizioni. – Nel presente capo si intendono per:
a) investitori: gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all’art. 6, commi 2

quinquies e 2 sexies, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
b) intermediari: i soggetti abilitati alla prestazione di servizi e attività di investimento

di cui all’art. 1, comma 1, lett. r), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifica-
zioni.

2. Camera di conciliazione e arbitrato. – È istituita una Camera di conciliazione e ar-
bitrato presso la Consob per l’amministrazione, in conformità al presente decreto, dei
procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie
insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obbli-
ghi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli in-
vestitori.

La Camera di conciliazione e arbitrato svolge la propria attività, avvalendosi di strut-
ture e risorse individuate dalla Consob.

La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un elenco di conciliatori e arbitri,
scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità.

La Camera di conciliazione e arbitrato può avvalersi di organismi di conciliazione
iscritti nel registro previsto dall’art. 38, comma 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e succes-
sive modificazioni. L’organismo di conciliazione applica il regolamento di procedura e le
indennità di cui all’art. 4.

La Consob definisce con regolamento, sentita la Banca d’Italia:
a) l’organizzazione della Camera di conciliazione e arbitrato;
b) le modalità di nomina dei componenti dell’elenco dei conciliatori e degli arbitri,

prevedendo anche forme di consultazione delle associazioni dei consumatori e degli
utenti di cui all’art. 137, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e delle categorie interessate, e
perseguendo la presenza paritaria di donne e uomini;

c) i requisiti di imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità dei compo-
nenti dell’elenco dei conciliatori e degli arbitri;

d) la periodicità dell’aggiornamento dell’elenco dei conciliatori e degli arbitri;
e) le altre funzioni attribuite alla Camera di conciliazione e arbitrato;
f) le norme per i procedimenti di conciliazione e di arbitrato;
g) le altre norme di attuazione del presente capo.

3. Indennizzo. – Nel caso in cui risulti, a seguito dell’esperimento delle procedure di
cui all’art. 5, l’inadempimento dell’intermediario agli obblighi di cui all’art. 2, comma 1,
l’arbitro o il collegio arbitrale possono riconoscere un indennizzo a favore dell’investito-
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re per il ristoro delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal predetto inadempimento.
La Consob con regolamento, sentita la Banca d’Italia, determina i criteri in base ai

quali viene stabilito l’indennizzo di cui al comma 1.
È fatto salvo il diritto dell’investitore di adire l’autorità giudiziaria ordinaria, anche per

il riconoscimento del risarcimento del maggior danno subito in conseguenza dell’ina-
dempimento, oltre all’indennizzo già stabilito.

Il lodo arbitrale con il quale viene disposto l’indennizzo di cui al comma 1 acquista
efficacia a seguito del visto di regolarità formale della Consob, ferma l’applicabilità del-
l’art. 825 del codice di procedura civile.

4. Conciliazione stragiudiziale. – Gli investitori possono attivare la procedura di con-
ciliazione, presentando, anche personalmente, istanza alla Camera di conciliazione e
arbitrato presso la Consob.

L’istanza di conciliazione non può essere presentata qualora:
a) la controversia sia stata già portata su istanza dell’investitore, ovvero su istanza

dell’intermediario a cui l’investitore abbia aderito, all’esame di altro organismo di conci-
liazione;

b) non sia stato presentato reclamo all’intermediario ovvero non siano decorsi più di
novanta giorni dalla sua presentazione senza che l’intermediario abbia comunicato al-
l’investitore le proprie determinazioni.

Il regolamento di cui all’art. 2, 5° comma 5, lett. f), disciplina le norme di procedura
nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità, celerità e di garanzia del contraddit-
torio, fatta salva la possibilità di sentire le parti separatamente.

In ogni caso il procedimento deve essere concluso nel termine massimo di sessan-
ta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di conciliazione.

Si applicano gli artt. 39, commi 1 e 2, e l’art. 40, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 5.

Il conciliatore tiene conto dei criteri di cui all’art. 3, comma 2, nella proposta concilia-
tiva. Le parti sono in ogni caso libere di assumere autonome determinazioni volontarie.

Le dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento di conciliazione non possono es-
sere utilizzate nell’eventuale procedimento sanzionatorio nei confronti dell’intermediario
avanti l’Autorità di vigilanza competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative
previste per le medesime violazioni.

Con il predetto regolamento sono determinate le modalità di nomina del conciliatore
per la singola controversia e il compenso a questi spettante, i criteri in base ai quali la
Camera di conciliazione e arbitrato può designare un diverso organismo di conciliazio-
ne, nonché l’importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di concilia-
zione stragiudiziale nel rispetto dei limiti indicati nel regolamento di cui all’art. 39, com-
ma 3, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

5. Arbitrato amministrato dalla Consob. – Il regolamento di cui all’art. 2, comma 5,
lett. f), disciplina altresì la procedura di arbitrato amministrato dalla Camera di concilia-
zione e arbitrato presso la Consob per la risoluzione delle controversie di cui al medesi-
mo art. 2, tenendo conto degli artt. 34, 35, 36, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in quanto
applicabili, nonché degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile, fermo in
ogni caso il rispetto del contraddittorio.

Il regolamento prevede una procedura semplificata per il riconoscimento dell’inden-
nizzo di cui all’art. 3, comma 1, anche con lodo non definitivo, ferma restando l’applica-
zione dei commi 4 e 5 del medesimo art. 3.
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La Consob determina altresì le modalità di nomina del collegio arbitrale o dell’arbi-
tro unico, i casi di incompatibilità, ricusazione e sostituzione degli arbitri, la responsabi-
lità degli arbitri e gli onorari ad essi dovuti, oltre che le tariffe per il servizio di arbitrato
dovute alla Camera di conciliazione e arbitrato.

L’arbitrato amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob
ha natura rituale ed è ispirato a criteri di economicità, rapidità ed efficienza. Il lodo è
sempre impugnabile per violazione di norme di diritto.

6. Clausola compromissoria. – La clausola compromissoria inserita nei contratti, sti-
pulati con gli investitori, relativi ai servizi e attività di investimento, compresi quelli ac-
cessori, nonché i contratti di gestione collettiva del risparmio, è vincolante solo per l’in-
termediario, a meno che questo non provi che sia frutto di una trattativa diretta.

7. Legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori e degli utenti. – È fatta
salva la legittimazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’art.
137, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ad agire ai sensi dell’art. 140 del medesimo d.lgs.
6 settembre 2005, n. 206.

CAPO II
FONDO DI GARANZIA PER I RISPARMIATORI E GLI INVESTITORI

8. Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori. – È istituito il Fondo di garan-
zia per i risparmiatori e gli investitori di cui all’art. 27, comma 2, legge 28 dicembre
2005, n. 262, di seguito denominato: “Fondo”, destinato all’indennizzo, nei limiti delle di-
sponibilità del Fondo medesimo, dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accer-
tata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, delle
norme che disciplinano le attività di cui alla Parte II, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La gestione del Fondo è attribuita alla Consob.
Possono accedere al Fondo gli investitori come definiti all’art. 1 del presente decre-

to. Il Fondo è surrogato nei diritti del soggetto danneggiato, limitatamente all’ammonta-
re dell’indennizzo erogato, e può rivalersi nei confronti della banca o dell’intermediario
responsabile.

La Consob è legittimata ad agire in giudizio, in rappresentanza del Fondo, per la tu-
tela dei diritti e l’esercizio dell’azione di rivalsa di cui al comma precedente; a tale fine la
Consob ha facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell’art. 1, comma 10, d.l. 8
aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ovvero anche da propri
funzionari.

Il Fondo è finanziato esclusivamente con il versamento della metà degli importi del-
le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione delle norme di cui al
comma 1.

La Consob con regolamento:
a) definisce i criteri di determinazione dell’indennizzo, fissandone anche la misura

massima; dall’indennizzo così determinato sono detratte tutte le somme percepite per
la medesima violazione dal soggetto danneggiato a titolo di risarcimento del danno ov-
vero l’indennizzo di cui all’art. 3;

b) disciplina le modalità e le condizioni di accesso al Fondo;
c) emana le ulteriori disposizioni per l’attuazione del presente articolo.
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9. Norme finali. – La Consob emana i regolamenti previsti dal presente decreto en-
tro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. La Consob provvede alla copertura delle spese di amministrazione
delle procedure di conciliazione ed arbitrato di cui al capo I con le risorse di cui all’art.
40, comma 3, legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, oltre che
con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.

Commento di EUGENIO DALMOTTO

Sommario

1. Premessa – 2. La conciliazione – 3. L’arbitrato

1. Premessa

L’art. 27, l. 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela
del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari» (1), aveva delegato il
Governo ad emanare entro diciotto mesi un decreto legislativo «per l’isti-
tuzione, in materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazio-
ne e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e
dei risparmiatori» che si sarebbe dovuto svolgere in contraddittorio innan-
zi alla Consob.

Tale delega ha trovato attuazione con il d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179,
recante «Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, nonché
del sistema di indennizzo e del fondo di garanzia per i risparmiatori e gli
investitori», che ha istituito una Camera di conciliazione e arbitrato presso
la Consob per l’amministrazione dei procedimenti di conciliazione e di ar-
bitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investito-
ri e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di
informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali
con gli investitori.

(1) Su cui cfr. A. COLOMBO, La Consob e la soluzione extragiudiziale delle controversie in ma-
teria di servizi di investimento, in Soc., 2007, 8-13, che critica la scelta di sommare nelle mani di
un medesimo soggetto l’attività di controllo sugli intermediari finanziari e il ruolo di conciliazione
ed arbitrato tra gli stessi e i clienti, determinando un intreccio di funzioni che suscita alquante per-
plessità sotto il profilo del rispetto del principio di imparzialità dal quale dovrebbe essere connota-
to ogni organo chiamato a mediare o a decidere su di una controversia.



Pure in questo caso, come già per la conciliazione nel franchising e sui
patti di famiglia, si assiste al richiamo della conciliazione stragiudiziale
societaria.

In più, c’è anche un richiamo alle disposizioni sull’arbitrato societario.
In pratica, ad ogni modo, per vedere avviate le procedure di concilia-

zione ed arbitrato innanzi alla Camera istituita presso la Consob, dovrà at-
tendersi che, ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 179/2007, la Consob abbia definito
«con regolamento, sentita la Banca d’Italia: a) l’organizzazione della Ca-
mera di conciliazione e arbitrato; b) le modalità di nomina dei componen-
ti dell’elenco dei conciliatori e degli arbitri, prevedendo anche forme di
consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al-
l’art. 137, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e delle categorie interessate, e
perseguendo la presenza paritaria di donne e uomini; c) i requisiti di im-
parzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità dei componenti del-
l’elenco dei conciliatori e degli arbitri; d) la periodicità dell’aggiornamen-
to dell’elenco dei conciliatori e degli arbitri; e) le altre funzioni attribuite
alla Camera di conciliazione e arbitrato; f) le norme per i procedimenti di
conciliazione e di arbitrato; g) le altre norme di attuazione». 

In base all’art. 5, 1° co., d.lgs. 179/2007, il regolamento in questione
dovrà essere emanato «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto» in esame, avvenuta il 14 novembre 2007 (2).

2. La conciliazione

Quanto alla conciliazione stragiudiziale, la Camera di conciliazione e ar-
bitrato istituita presso la Consob potrà valersi, ai sensi dell’art. 2, 4° co.,
d.lgs. 179/2007, «di organismi di conciliazione iscritti nel registro previ-
sto dall’art. 38, comma 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5». 

Inoltre ad essa si applicherà, ai sensi dell’art. 4, 5° co., d.lgs. 179/2007,
l’art. 39, 1° e 2° co., d.lgs. 5/2003, in tema di parziale esenzione da impo-
ste e spese, e l’art. 40, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 8° co., d.lgs. 5/2003, in tema, per
menzionare le previsioni più importanti, di efficacia esecutiva dei verbali
di conciliazione, di improcedibilità dell’azione giudiziaria in caso di
omissione del tentativo di conciliazione contrattualmente previsto, di rile-
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(2) Il d.lgs. 179/2007 è stato pubblicato in G.U., 30 ottobre 2007, n. 253 e, in mancanza di spe-
cifica regolamentazione, è entrato in vigore, ai sensi dell’art. 73, 3° co., Cost., nel quindicesimo
giorno successivo.



vanza del contegno tenuto avanti all’organo di conciliazione nella prospet-
tiva della ripartizione delle spese nel successivo eventuale processo.

Il procedimento di conciliazione dovrà essere concluso, come stabili-
sce l’art. 4, 4° co., d.lgs. 179/2007, nel termine massimo di sessanta gior-
ni dalla data di presentazione della domanda.

L’art. 4, 6° co., d.lgs. 179/2007, infine precisa che le dichiarazioni rese
dalle parti nel procedimento di conciliazione, allo stesso modo in cui non
possono essere utilizzate ex art. 40, 3° co., d.lgs. 5/2003, innanzi all’auto-
rità giudiziaria, non potranno essere utilizzate neppure nell’eventuale pro-
cedimento sanzionatorio nei confronti dell’intermediario avanti l’Autorità
di vigilanza competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative
previste per le medesime violazioni.

3. L’arbitrato

Quanto invece all’arbitrato, il regolamento arbitrale adottato dalla Consob
ai sensi dell’art. 2, 5° co., d.lgs. 179/2007, dovrà tenere conto, secondo
quanto dispone l’art. 5, 1° co., d.lgs. 179/2007, «degli artt. 34, 35, 36,
d.lgs. 5/2003, in quanto applicabili», nonché, ovviamente, degli artt. 806
ss. c.p.c., fermo in ogni caso il rispetto del contraddittorio.

Secondo il disposto dell’art. 5, d.lgs. 179/2007, l’arbitrato amministra-
to dalla Consob avrà comunque natura rituale; sarà ispirato a criteri di
economicità, rapidità ed efficienza; ed il lodo sarà sempre impugnabile
per violazione di norme di diritto.

Per l’art. 6, d.lgs. 179/2007, poi, operando la scelta condivisibile di
rendere la clausola compromissoria vincolante solo per il professionista,
la clausola compromissoria inserita nei contratti stipulati con gli investito-
ri sarà vincolante solo per l’intermediario, a meno che questo non provi
che sia stata frutto di una trattativa diretta con il risparmiatore. 

Stando all’art. 3, d.lgs. 179/2007, qualora risulti l’inadempimento del-
l’intermediario agli obblighi di informazione, correttezza o trasparenza,
l’arbitro o il collegio arbitrale potranno riconoscere un indennizzo a favo-
re dell’investitore per il ristoro delle conseguenze pregiudizievoli derivan-
ti dal predetto inadempimento (3), salva la possibilità dell’investitore di
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(3) Ai sensi dell’art. 3, 2° co., d.lgs. 179/2007, i criteri per la determinazione dell’indennizzo
spettante all’investitore danneggiato saranno dettati da un regolamento adottato dalla Consob sen-
tita la Banca d’Italia. Pure questo regolamento dovrà essere emanato entro un anno dall’entrata in
vigore del d.lgs. 179/2007 e cioè entro il 14 novembre 2008.



adire l’autorità giudiziaria ordinaria anche per il riconoscimento del risar-
cimento del maggior danno subito. Ed il lodo con cui venga disposto tale
indennizzo acquisterà efficacia a seguito del visto di regolarità formale
della Consob, che si sostituisce così all’autorità giudiziaria, ferma sotto
ogni altro aspetto, l’applicabilità dell’art. 825 c.p.c.
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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

(art. 2, commi 445-449)

Art. 2
(Omissis)
445. Le disposizioni di cui ai commi da 446 a 449 istituiscono e disciplinano l’azione

collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela
nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli
utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i
livelli di tutela.

446. Dopo l’articolo 140 del codice del consumo, di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n.
206, è inserito il seguente:

«Art. 140 bis. Azione collettiva risarcitoria. – Le associazioni di cui al comma 1 del-
l’art. 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad
agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribu-
nale del luogo in cui ha sede l’impresa l’accertamento del diritto al risarcimento del dan-
no e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell’ambito di
rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell’art. 1342 c.c., ovvero in conse-
guenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comporta-
menti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di
utenti.

Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che so-
no adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o
utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comuni-
care per iscritto al proponente la propria adesione all’azione collettiva. L’adesione può
essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all’udienza di precisazione delle
conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso l’interven-
to dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto.
L’esercizio dell’azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l’adesione all’azio-
ne collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’art. 2945 c.c.

Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie
informazioni, pronuncia sull’ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile
davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è di-
chiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflit-
to di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l’esistenza di un interesse collettivo
suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la
pronuncia sull’ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso
un’istruttoria davanti ad un’autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il
giudice dispone, a cura di chi ha proposto l’azione collettiva, che venga data idonea
pubblicità dei contenuti dell’azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione
del giudizio.

Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la
somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderi-
to all’azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli at-
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ti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o
utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l’impresa pro-
pone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente di-
ritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consuma-
tore o utente costituisce titolo esecutivo.

La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1. fa stato anche
nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all’azione collettiva. È fatta sal-
va l’azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all’azione collettiva,
o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.

Se l’impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi è
stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il
presidente del tribunale competente ai sensi del comma 1 costituisce un’unica camera
di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai
consumatori o utenti che hanno aderito all’azione collettiva o sono intervenuti ai sensi
del comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione è composta da un
avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l’azione collettiva e da un avvocato
indicato dall’impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presiden-
te del tribunale tra gli iscritti all’albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di
conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l’am-
montare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione co-
stituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell’azione
collettiva e dell’impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composi-
zione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui al-
l’art. 38, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il co-
mune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 39 e 40 del citato d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni».

447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 e 449 diventano efficaci decorsi centot-
tanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

448. All’articolo 50 bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il n. 7 è
aggiunto il seguente: «7 bis) nelle cause di cui all’art. 140 bis del codice del consumo, di
cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206».

449. Al codice del consumo, di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica del
titolo II della parte V è sostituita dalla seguente: «Accesso alla giustizia».

(Omissis)

Commento di EUGENIO DALMOTTO
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I. NOTE INTRODUTTIVE

1. Premessa

Dopo ampie riflessioni dottrinali (1), intensi dibattiti pubblici e lunghi
confronti parlamentari (2), circa l’opportunità delle azioni collettive risar-
citorie anche in Italia nonché sulla maniera migliore di importarle, il no-
stro Paese si è finalmente dotato di questo strumento di tutela. Ci si poteva
attendere che un tale travaglio generasse un testo normativo ben pondera-
to. Sennonché, al contrario, le nuove norme sono il risultato di vicende a
dir poco rocambolesche, innescate dall’approvazione a sorpresa, il 15 no-
vembre 2007, di un emendamento alla legge finanziaria proposto dai se-
natori Bordon e Manzione (3). 

Come è noto alle cronache, l’emendamento Bordon-Manzione ottenne
la maggioranza per puro caso e precisamente a causa dell’errore di un se-
natore della minoranza che premette la tastiera del voto elettronico nel
senso opposto a quello voluto. 
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(1) La bibliografia in argomento, comprensiva delle analisi degli esempi stranieri, è pressoché
sterminata. A titolo meramente esemplificativo è possibile ricordare AA.VV., Azione collettiva ri-
sarcitoria (art. 140 bis cod. consumo), in Foro it., 2008, V, 180; GIUSSANI, Azioni collettive risarci-
torie nel processo civile, Bologna, 2008; G. MARENGO, Garanzie processuali e tutela dei consuma-
tori, Torino, 2007; P. RESCIGNO, Sulla compatibilità tra il modello processuale della class action ed
i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, in Giur. it., 2000, 2224-2228; CONSO-
LO, Class actions fuori dagli Usa? (un’indagine preliminare sul versante della tutela dei crediti di
massa: funzione sostanziale e struttura processuale minima), in Riv. dir. civ., 1993, I, 609-661;
GIUSSANI, Studi sulle class actions, Padova, 1996; e, per una sintesi ed il punto della situazione alla
vigilia dei recenti accadimenti, BELLI (a cura di), Le azioni collettive in Italia. Profili teorici ed
aspetti applicativi (atti del convegno, Roma, 16 febbraio 2007 – Camera dei deputati), Milano,
2007; MENCHINI (a cura di), Le azioni seriali, Napoli, 2008.

(2) Nell’ultima legislatura, oltre al disegno di legge governativo del luglio 2006 proposto dal
ministro Bersani (AC 1495), erano stati presentati molteplici progetti di legge di iniziativa parla-
mentare: cfr. Disposizioni per l’introduzione della class action (Benvenuto, AS 679); Modifiche al-
l’art. 140 del codice del consumo (Maran, AC 1289); Nuove norme in materia di azione collettiva
(Fabris AC 1330); Disciplina dell’azione giudiziaria collettiva (Poretti e Capezzone AC 1443); In-
troduzione dell’art. 141-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 sett. 2005 (Buemi, Turci, Flu-
vi, Tolotti e altri, AC 1662), con cui veniva ripresa di una proposta di legge licenziata dalla Camera
nel luglio 2004; Introduzione del sistema processuale dell’azione collettiva risarcitoria (Pedica,
Grillini, Crapolicchio, AC 1834, AC 1882, AC 1883).

(3) Tale emendamento traeva ispirazione dal testo governativo proposto dal ministro Bersani,
che, al momento, giaceva abbandonato.



Ma i tempi della class action all’italiana erano evidentemente ormai
maturi, tanto che nel successivo passaggio alla Camera dei Deputati, l’e-
mendamento, invece di essere soppresso, venne semplicemente rivisto e
corretto, rivestendolo con una forma tecnico-giuridica maggiormente ac-
cettabile.

Questa è in breve la storia dei commi da 445 a 449 della legge finanzia-
ria per il 2008 (4), che, nella passata legislatura, hanno introdotto l’azione
collettiva risarcitoria a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti nel-
l’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell’art.
1342 c.c., ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di prati-
che commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali (5), di-
sciplinandola al nuovo art. 140 bis c. cons. (6).

Salvo future evoluzioni – che lo scenario politico emerso dalle ultime
elezioni e la nomina di un nuovo Governo rendono peraltro probabili,
quanto meno sotto la forma di aggiustamenti – l’attuale art. 140 bis
c. cons., intitolato «Azione collettiva risarcitoria», si è così affiancato ad
altre disposizioni, rimaste in vigore, che, piuttosto disorganicamente e per
materie di volta in volta individuate, già attribuivano la tutela di interessi
superindividuali ad associazioni e ad altri enti di vario tipo (7).

In particolare, l’azione di cui all’art. 140 bis c. cons. si è andata a collocare
subito dopo gli artt. 139 e 140 c. cons., dove è regolamentata un’altra impor-
tante azione collettiva, e cioè l’azione collettiva inibitoria esercitata dalle asso-
ciazioni dei consumatori, che però è diretta non ad ottenere un risarcimento
bensì a far cessare comportamenti lesivi di interessi collettivi oppure a far
adottare le misure necessarie per correggerne o eliminarne gli effetti dannosi.
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(4) Si tratta della l. 24 dicembre 2007, n. 244, in G.U., 28 dicembre 2007, n. 300.
(5) In argomento cfr., tra i commenti sinora apparsi, cfr. BRIGUGLIO, L’azione collettiva risarci-

toria (art. 140 bis Codice del consumo), Torino, 2008; CONSOLO, BONA e BUZZELLI, Obiettivo
Class Action: l’azione collettiva risarcitoria, Milano, 2008; DONA (a cura di), La class-action dei
consumatori, Torino, 2008; nonché AMADEI, L’azione di classe italiana per la tutela dei diritti in-
dividuali omogenei, in Giur. merito, 2008, 940-968; AMBROSI e BASILE, Prove tecniche di introdu-
zione delle class action - Prime riflessioni, in Fam. pers. succ., 2008, 85-91; CONSOLO, È legge una
disposizione sull’azione collettiva risarcitoria: si è scelta la via svedese dello opt-in anziché quel-
la danese dello opt-out e il filtro («L’inutil precauzione»), in Corr. giur., 2008, 5-9; COSTANTINO,
La tutela collettiva risarcitoria: note a prima lettura dell’art. 140 bis cod. consumo, in Foro it.,
2008, V, 17-24; FRATA, «Class actions» e «azioni collettive risarcitorie»: un primo confronto, in
Danno e resp., 2008, 493-498; GIUGGIOLI, L’azione collettiva risarcitoria: una prima lettura, in
Corr. giur., 2008, 430-439; GIUSSANI, Azioni collettive, cit., 224-235; MENCHINI, La nuova azione
collettiva risarcitoria e restitutoria, in www.judicium.it. Cfr. anche la circolare 18 marzo 2008 del-
la Confindustria, su La disciplina delle azioni collettive risarcitorie.

(6) Il codice del consumo è stato emanato, come è noto, con il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
(7) Per una rassegna di tali disposizioni, si rinvia a COSTANTINO, La tutela collettiva, cit., 17 s.



2. I limiti e le finalità dell’azione

Non si può dire che, introducendo l’azione collettiva risarcitoria di cui al-
l’art. 140 bis c. cons., il legislatore abbia dotato il nostro ordinamento di
uno strumento processuale idoneo a far valere nella generalità delle ipote-
si, con un’unica azione e in un unico processo, una pluralità di diritti indi-
viduali, al risarcimento del danno o alla restituzione di somme, aventi
contenuto omogeneo.

Più modestamente, la nuova azione collettiva risarcitoria è stata varata
a difesa degli interessi dei soli consumatori od utenti, dei quali, secondo
l’enfatica espressione utilizzata al 445° co. della legge finanziaria, si pro-
pone di «innalzare i livelli di tutela» in conformità «ai principi stabiliti
dalla normativa comunitaria».

Un tale obiettivo è senz’altro significativo, tanto più che, con un’ampia
definizione, l’art. 3, 1° co., lett. a), c. cons. intende per consumatore o
utente «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività impren-
ditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta»,
ricomprendendo nella categoria anche tipologie lontane dall’accezione
comune del termine, quali i risparmiatori, gli assicurati, gli investitori non
professionali, ecc.

Sarebbe stato tuttavia più lungimirante consentire che l’azione collettiva
risarcitoria potesse essere utilizzata a tutela degli interessi collettivi pure di
altri soggetti, come gli appartenenti ad una comunità locale, ad una classe
o ad una razza danneggiati da una condotta illecita plurioffensiva (8). 

La limitazione alla materia consumeristica dell’azione collettiva intro-
dotta dalla legge finanziaria, ratificata dall’inserimento della relativa pre-
visione nel codice del consumo anziché nel codice di procedura civile, ap-
pare infatti contraria al canone della uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.,
non riuscendosi a comprendere perché debba considerarsi ragionevole
trattare meglio i consumatori rispetto ad altre classi di soggetti portatori di
diritti omogenei. Ciò tanto più che l’esperienza straniera ha mostrato co-
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(8) Una delle maggiori class action attualmente in corso negli Stati Uniti d’America è, per pro-
porre un esempio, quella intentata, per discriminazione sessuale, dalle lavoratrici dei magazzini
Wal-Mart: v. ZUCCONI, In rivolta le donne di Wal-Mart, in La Repubblica, 8 febbraio 2007, 1. Tan-
to per rimanere nel campo, sempre contro Wal-Mart si segnala un’altra azione collettiva dei lavora-
tori, con cui 116 mila dipendenti hanno fatto valere la lesione del loro diritto alla pausa mensa: v.
CARETTO, L’America processa il potere di Wal-Mart, in Corriere della Sera, 24 dicembre 2005, 24.
Ma sono innumerevoli i casi che all’estero sono stati felicemente oggetto di azioni collettive e che
in Italia non potrebbero ottenere la copertura dell’art. 140 bis c. cons. 



me importanti azioni collettive siano state intraprese anche fuori dall’area
consumeristica, a tutela di soggetti danneggiati da reati ambientali, dalla
violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, da atti discrimi-
natori per razza, sesso, orientamento sessuale, religione, opinioni politi-
che ecc.

È ad ogni modo positivo che, nonostante tutto, sia stato registrato un
progresso in direzione di due importanti obiettivi.

Un obiettivo è la deflazione dei giudizi con oggetto tra loro assimilabile.
L’altro è la valorizzazione di diritti che altrimenti resterebbero silenti

per mancanza di adeguata protezione giudiziaria (9).
Riguardo alla prima finalità, sembra imboccata la strada per evitare

l’ingorgo degli uffici giudiziari da parte di un contenzioso di massa ali-
mentato dalla moltiplicazione dei procedimenti individuali (10), che do-
vrebbero essere instaurati davanti a giudici diversi, disseminati su tutto il
territorio nazionale, con effetti deleteri: sicuro grave spreco delle risorse
del «sistema giustizia»; possibilità di accertamenti contrastanti; impossi-
bilità di sviluppare una adeguata professionalità su questo genere di cause
specializzando taluni organi giudicanti.

Riguardo alla seconda finalità, sembra avviato il percorso volto a favori-
re l’accesso alla tutela giurisdizionale di diritti la cui rilevanza emerge solo
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(9) Nel senso che la ratio dell’azione collettiva di cui all’art. 140 bis c. cons. sia tanto quella di
realizzare obiettivi di economia processuale, nonché di uniformità di giudicati, quanto quella di
agevolare i singoli che, avendo subito danni anche di modesta entità, «potrebbero essere indotti a
rinunciare a un’iniziativa giudiziaria individuale, dovendone sopportare da soli i costi», v. la circo-
lare 18 marzo 2008 della Confindustria, cit. Nel medesimo senso, cfr., tra i molti, AMADEI, L’azio-
ne di classe, cit., 958; GIUGGIOLI, op. cit., 439, il quale individua altresì il vantaggio di ridurre le
asimmetrie che si creano laddove i processi su un medesimo oggetto siano frammentati in una mi-
riade di procedimenti individuali, tra «parti occasionali» attrici e «parte abituale» convenuta, che
generalmente si avvale di avvocati legati da un rapporto continuativo e quindi in grado di acquisire
una valida competenza sui temi trattati oltre che di coordinare le strategie nel quadro complessivo
dei processi, nonché di realizzare economie di scala.

(10) Significativo è il caso, ingenerato dal provvedimento del 28 luglio 2000, n. 8546 dell’Au-
torità Antitrust (confermato da parte della giustizia amministrativa con le sentenze T.A.R. Lazio,
sez. I, 5 luglio 2001, n. 6139, in Foro amm., 2001, 2117, e C. Stato, sez. VI, 23 aprile 2002, n.
2199, in Foro it., 2002, III, 482), dei ricorsi avanti al giudice di pace per il rimborso delle indebite
maggiorazioni, conseguenti ad una intesa di cartello tra le compagnie assicurative, dei premi assi-
curativi per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli. Esso ha progressivamen-
te assunto dimensioni quantitative imponenti: all’inizio del 2003 erano pendenti, in argomento, cir-
ca quindicimila processi. Quindicimila sarebbero pure le cause contro l’Enel, pendenti al 2006, per
il risarcimento dei danni da blackout conseguenti all’interruzione su quasi tutto il territorio nazio-
nale dell’erogazione dell’energia elettrica avvenuta, per una catena di incidenti, il 28 settembre
2003. Numerose, anche se non si dispone di dati al riguardo, sono poi le cause intentate contro
banche e intermediari finanziari per il risarcimento dei danni cagionati da vari crak finanziari, qua-
li quelli di Cirio, Giacomelli, Parmalat, e dal default dello Stato argentino.



aggregando una vasta platea di soggetti e che quindi, se lasciati all’iniziati-
va processuale dei singoli, difficilmente verrebbero azionati, posto che nes-
suno è propenso ad anticipare i costi di preparazione e di conduzione del
giudizio per ottenere un guadagno futuro spesso modesto ed oltretutto in-
certo, senza parlare poi del pericolo di essere condannati, in caso di soc-
combenza, alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte (11).

Siamo invece ancora lontani dal vedere impostata la repressione di
comportamenti di lesività veramente minima, ed al limite quasi nulla, per
il singolo individuo (il quale, mancando la prospettiva di un qualche van-
taggio economico, sia pur piccolo, non ha interesse a far valere una prete-
sa risarcitoria nemmeno tramite forme collettive), ma che, proiettati sulla
massa, arrecano grandi vantaggi a chi li commette. Per esempio, se una
compagnia di taxi alterasse i tassametri, in lieve violazione di disposizioni
tariffarie, ogni passeggero subirebbe un danno trascurabile di appena al-
cuni centesimi. La compagnia realizzerebbe però un enorme ingiusto be-
neficio, stimabile in milioni di euro. 

Contro tali comportamenti non sarebbe forse sensato ricorrere all’appli-
cazione dei danni punitivi, commisurati non al danno sofferto da chi chiede
il risarcimento ma al guadagno ottenuto dal danneggiante? Tornando all’e-
sempio di prima, non è forse vero che quasi nessun passeggero chiedereb-
be, né individualmente né aggregandosi ad iniziative collettive, di essere ri-
sarcito dei pochi centesimi pagati in più del dovuto, lasciando nelle tasche
della compagnia l’esorbitante residuo, frutto di una condotta illecita? 
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(11) Nelle vicende, precedentemente ricordate, delle indebite maggiorazioni della R.C. auto e
dei danni da interruzione dell’energia elettrica, l’entità media delle richieste restitutorie o risarcito-
rie si aggirava nell’ordine di qualche centinaio di euro e la proposizione delle domande fu favorita
dal fatto di non dover anticipare spese legali, rientrandosi nell’ambito della competenza del giudice
di pace (dinnanzi al quale, ai sensi dell’art. 82, 1° co., c.p.c., non è necessaria l’assistenza del di-
fensore allorché il valore sia inferiore a un milione di lire), ma fu senz’altro frenata dal timore di
dover in seguito pagare le stesse, nell’ipotesi di cattivo esito della causa, alla controparte vincitrice:
un pericolo aggravatosi a seguito del d.l. 8 febbraio 2003, n. 18, convertito nella l. 7 aprile 2003, n.
63, con cui l’art. 113 c.p.c. venne modificato vietando il giudizio di equità (che, in applicazione
dell’art. 339 c.p.c., comporta l’inappellabilità della sentenza) nell’eventualità di causa derivante
«da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c.» e
cioè tramite moduli o formulari, come per l’appunto è sia per il contratto di assicurazione per la re-
sponsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, sia per il contratto di somministrazione di
energia elettrica. È infatti appena il caso di osservare che, aprendo la possibilità del gravame, il le-
gislatore ha moltiplicato il rischio per gli attori, oggi non solo esposti al riesame operato da un giu-
dice professionale presumibilmente meno benevolo verso i piccoli danneggiati di quanto si fosse
dimostrato il giudice di pace, ma altresì onerati dagli esborsi dovuti alla necessaria presenza di un
avvocato, posto che dinnanzi al tribunale, organo di appello rispetto al giudice di pace, l’assistenza
di un difensore è obbligatoria.



3. L’ambito di applicazione

L’ambito di applicazione oggettivo della nuova normativa è definito dal-
l’art. 140 bis, 1° co., c. cons., laddove dispone che mediante l’azione col-
lettiva può essere chiesto l’accertamento del diritto al risarcimento del
danno e alla restituzione di somme riconducibili a queste tipologie: rap-
porti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell’art. 1342 c.c.; atti il-
leciti extracontrattuali; pratiche commerciali scorrette o comportamenti
anticoncorrenziali.

Il riferimento ai «rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi
dell’art. 1342 c.c.» si spiega per il fatto che l’art. 1342 c.c. disciplina i
contratti conclusi mediante moduli o formulari, che vengono solitamente
utilizzati dagli imprenditori per armonizzare contrattualmente, secondo
modalità uniformi, la propria attività di prestazione di beni o servizi a con-
sumatori o utenti (12). 

Rimane però misterioso, se questa è la ratio della previsione, perché il
riferimento non sia stato invece operato all’art. 1341 c.c., che disciplina
più in generale i contratti per adesione, vale a dire i contratti che, a pre-
scindere dal ricorso a moduli o formulari, contengono «condizioni gene-
rali di contratto» predisposte unilateralmente da una delle parti, che sono
efficaci nei confronti della platea degli aderenti per la semplice ragione di
essere conoscibili (salva la necessità della specifica approvazione per
iscritto delle condizioni vessatorie di cui all’art. 1341, 2° co., c.c.). Qualo-
ra non dovesse affermarsi una interpretazione adeguatrice della legge che
estenda il riferimento ai contratti conclusi mediante moduli o formulari al-
la categoria più generale dei contratti per adesione, non potrà dunque che
intervenire la Corte costituzionale, censurando sotto il profilo della viola-
zione del principio di uguaglianza la mancata soggezione all’art. 140 bis
c. cons. di soggetti, quali quelli operanti nel trasporto pubblico e privato o
nel campo degli spettacoli, dove il ricorso a moduli o formulari non è
usuale, preferendosi da parte del predisponente rendere conoscibili le con-
dizioni generali attraverso altre modalità, tra cui l’affissione in luoghi fre-
quentati dalla clientela o l’inserimento su Internet. Completamente irra-
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(12) Si collocano nelle cause collettive consentite da questa previsione le controversie risarci-
torie o restitutorie riguardanti soggetti investitori o risparmiatori. È infatti normale che tali opera-
zioni vengano realizzate sottoscrivendo moduli o formulari. Del resto, come osserva AMADEI, L’a-
zione di classe, cit., 958, «è questa, tra l’altro, una delle materie che hanno indotto il legislatore ad
introdurre l’azione collettiva risarcitoria, per cui il rischio che essa rimanga fuori dall’ambito di ap-
plicazione dell’art. 140 bis c. cons. è davvero inopportuno».



gionevole appare, tra l’altro, che, riguardo alla fruizione di un medesimo
servizio, come ad esempio un trasporto ferroviario o la visione di una ma-
nifestazione sportiva, in forza di una interpretazione non adeguatrice del-
l’art. 140 bis c. cons. non sarebbero legittimati all’azione collettiva i pas-
seggeri o gli spettatori occasionali, mentre lo sarebbero coloro i quali fos-
sero titolari di un abbonamento, che di solito si stipula sottoscrivendo per
l’appunto moduli o formulari (13).

Problematico è anche il riferimento agli «atti illeciti extracontrattuali»,
dal momento che la collocazione dell’art. 140 c. cons. nell’ambito degli
strumenti di tutela degli interessi collettivi dei soli consumatori e utenti
sembrerebbe postulare la necessità di un collegamento tra il fatto illecito e
un rapporto di consumo, che può essere difficile precisare in relazione ad
aspetti che non ineriscano direttamente al rapporto contrattuale o addirit-
tura in assenza di un contratto. Probabilmente, dovrà accordarsi la tutela
collettiva anche per il risarcimento dei danni che trovino nell’esistenza di
un rapporto di consumo la loro mera occasione, come i danni cagionati
dalla pericolosità degli ambienti in cui si svolga un’attività di consumo
(supermercati; uffici aperti al pubblico; stazioni ferroviarie; teatri; stadi;
fiere ecc.). E senz’altro dovrà accordarsi tutela a tutti coloro i quali, pur
non legati da un diretto rapporto contrattuale con il danneggiante, sono i
destinatari finali dell’attività dello stesso e sono in ultima analisi la ragio-
ne dei profitti del primo, secondo lo schema delle vendite a catena e della
responsabilità del produttore. 

Relativamente poi ai danni derivanti da «pratiche commerciali scorret-
te», è trasparente il rinvio alla disciplina introdotta con il d.lgs. 146/2007, in
attuazione della direttiva 2005/29/CE, che proibisce le condotte commercia-
li dirette, tramite modalità particolari di promozione, vendita o fornitura (si
pensi soprattutto alla pubblicità ingannevole e alle pratiche commerciali ag-
gressive), ad influenzare indebitamente le altrui scelte di consumo (14). 

Ed in merito ai «comportamenti anticoncorrenziali», per la cui indivi-
duazione può richiamarsi la l. 287/1990, nonché gli artt. 81 e 82 del Trat-
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(13) Critico verso il testo di legge anche GIUSSANI, Azioni collettive, cit., 225, il quale corretta-
mente osserva che «la riconduzione della categoria dei contratti di massa, ai fini dell’applicazione
di norme processuali, ai soli casi di cui all’art. 1342 c.c., a dire il vero, non costituisce un unicum
nell’ordinamento italiano – il medesimo riferimento si rinviene nell’art. 113, 2° co., c.p.c., come
modificato dall’art. 1, l. 7 aprile 2003, n. 63 –, ma ciò non toglie che si tratti di una soluzione diffi-
cilmente compatibile con il criterio costituzionale della ragionevolezza», limitativo della discrezio-
nalità legislativa.

(14) In argomento, cfr., da ultimo, PARTISANI, La disciplina uniforme delle pratiche commer-
ciali scorrette e la nuova azione risarcitoria collettiva, in Resp. civ. prev., 2008, 480-496.



tato UE, il riferimento ad essi pare opportuno, perché altrimenti sarebbe
rimasta aperta la possibilità di sostenere la tesi della loro esclusione dal-
l’ambito di operatività dell’art. 140 bis c. cons., argomentando che il di-
vieto di comportamenti anticoncorrenziali è posto al fine della tutela delle
imprese concorrenti e non dei consumatori (i quali però ne traggono, di ri-
flesso un beneficio, sicché non pare irragionevole affidare loro un ruolo di
vigilanza sulla corretta applicazione delle regole sulla concorrenza).

4. La struttura bifasica del procedimento

Quanto all’iter processuale, la nuova normativa delinea una struttura di ti-
po bifasico.

Nella prima fase, il giudice accerta, in via generale, la sussistenza del
diritto fatto valere con l’azione collettiva e, secondo l’art. 140 bis, 5° co.,
c. cons., in caso di accoglimento della domanda «determina i criteri in ba-
se ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli
consumatori o utenti che hanno aderito all’azione collettiva o che sono in-
tervenuti nel giudizio». Inoltre, continua l’art. 140 bis, 5° co., c. cons., «se
possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da
corrispondere a ciascun consumatore o utente».

Nella seconda fase, sono liquidate, nella loro integrità, le somme che,
tenuto conto delle distinte posizioni individuali, siano in concreto spettan-
ti ai consumatori od utenti a favore dei quali sia stato in precedenza collet-
tivamente riconosciuto l’astratto diritto al risarcimento o alla restituzione.
La liquidazione individuale avviene grazie all’accordo tra i vari singoli e
la parte soccombente, formatosi per accettazione dalla proposta formulata
da quest’ultima ovvero per il tramite di un organismo di conciliazione, o,
in mancanza di una soluzione concordata, per effetto di un ulteriore ricor-
so all’autorità giudiziaria.

La descritta articolazione, che rimanda la valutazione delle posizioni
individuali dei singoli consumatori danneggiati e la liquidazione della
somma da restituire o del danno sofferto da ciascuno di essi ad apposite
sedi conciliative, ovvero, difettando l’accordo, rinvia ad autonomi e sepa-
rati giudizi, dovrebbe consentire di non appesantire eccessivamente il pro-
cesso collettivo e di assicurarne la ragionevole durata in ottemperanza alla
direttiva di cui all’art. 111 Cost. (15).
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(15) Così AMBROSI e BASILE, op. cit., 86.



La collocazione di una fase conciliativa dopo la conclusione dell’azio-
ne collettiva anziché nel corpo della stessa, come in primo tempo il legi-
slatore pareva orientato a prevedere (16), risponde inoltre ad intuitive con-
siderazioni pratiche (17). 

Una è che le associazioni promotrici normalmente non ricevono un ve-
ro e proprio mandato speciale che permetta loro di disporre dei diritti dei
singoli consumatori, i quali si limitano ad aderire all’azione, ex art. 140
bis, 2° co., c. cons., con una comunicazione scritta indirizzata al propo-
nente, e quand’anche i mandati a transigere sussistessero, l’espletamento
dei tentativi di conciliazione in relazione ad ogni singolo danneggiato al-
lungherebbe troppo i tempi di definizione della lite. 

L’altra è che la parte convenuta, dopo l’emanazione di una sentenza di
accertamento a sé sfavorevole emanata al termine del processo collettivo e
che magari già determina il minimum da corrispondere a ciascun avente
diritto, non dovrebbe avere interesse, sapendo che verrebbe comunque
condannata al pagamento di una certa somma, oltre alle ulteriori spese
processuali, a sfidare i consumatori o utenti che abbiano aderito all’azione
collettiva a richiedere la quantificazione del proprio diritto in un separato
giudizio, ma dovrebbe al contrario addivenire con favore ad una soluzione
concordata.

5. L’entrata in vigore

Riguardo all’inizio dell’operatività delle nuove regole sul contenzioso di
massa, il 447° co. della legge finanziaria per il 2008 stabiliva che le nuove
disposizioni sull’azione collettiva risarcitoria sarebbero diventate «effica-
ci decorsi centottanta giorni» dalla data di entrata in vigore della stessa.

Poiché la legge finanziaria è entrata in vigore il 1° gennaio 2008, ciò
stava a significare che norme sull’azione collettiva risarcitoria avrebbero
dovuto diventare efficaci a partire dal 29 giugno 2008.

Quando la data del 29 giugno era ormai imminente, il Governo, espres-
sione di una nuova maggioranza parlamentare, ha però differito al 1° gen-
naio 2009 l’entrata in vigore dell’140 bis c. cons.
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(16) Nel testo definitivo della legge, licenziato dalla Camera, è caduta la previsione contenuta
nel testo approvato dal Senato che contemplava, al 5° co. dell’art. 140 bis c. cons., la possibilità per
le parti di sottoscrivere, nel corso dell’azione collettiva, «un accordo transattivo nella forma della
conciliazione giudiziale». 

(17) Su cui cfr. anche, tra gli altri, AMBROSI e BASILE, op. cit., 89.



Il Ministro per le attività produttive, Scajola, ha inoltre annunciato un
«percorso di revisione con le parti interessate» ed ha dichiarato che «il
Governo è favorevole al provvedimento», da considerare «di assoluta vali-
dità e importanza per i consumatori» ma bisognevole di essere ritoccato
«per produrre effetti positivi», rischiando altrimenti di portare «vagoni di
ricorsi senza giovare ai consumatori». La normativa, così com’è stata for-
mulata, sarebbe infatti «impraticabile per certi aspetti» (18). 

In ogni caso, l’azione collettiva sarà possibile anche per fatti occorsi e
danni prodotti prima del 1° gennaio 2009? 

La risposta deve essere positiva, con il solo limite di carattere sostan-
ziale derivante dall’intervenuta prescrizione del diritto che precedente-
mente poteva essere tutelato nelle forme individuali e che dal 1° gennaio
2009 sarà possibile far valere nelle forme collettive. Le norme dettate dal-
l’art. 140 bis c. cons. non attribuiscono infatti diritti nuovi, diversi da
quelli che prima i singoli titolari potevano autonomamente azionare, ma,
introducendo nuove modalità di protezione giurisdizionale, hanno natura
meramente processuale. Ed in materia processuale vige il principio secon-
do cui tempus regit actum, con la conseguente immediata applicabilità
delle disposizioni delle quali qui si discute (19).
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(18) Cfr. IEZZI e LIVINI, «Class action a gennaio». Ma i consumatori non ci stanno, in La Re-
pubblica, 18 giugno 2008, 9; LIVINI, Il governo vuole bloccare la class action, in La Repubblica,
18 giugno 2008, 17. Il provvedimento del Governo si pone in sintonia con le richieste della Con-
findustria, a cui parere – in base alle dichiarazioni del suo presidente, Marcegaglia – la legge sul-
l’azione collettiva risarcitoria, nella forma approvata nella scorsa legislatura, «non va bene», «pe-
nalizza le aziende, non porta vantaggi ai consumatori e arricchisce gli studi legali», imponendo
dunque qualche mese di rinvio per mettere a punto le parti più critiche del testo normativo: cfr.
ROSSI, Class action. Governo e imprese vogliono il rinvio, in L’Unità, 17 giugno 2008, 14; FORNO-
VO, Stop alla class action. «Schiaffo agli italiani», in La Stampa, 17 giugno 2008; Slitta la class ac-
tion. Scajola: «Va riscritta», in Finanza & Mercati, 17 giugno 2008, 1; La class action non decol-
la, Governo pronto al rinvio, in Italia Oggi, 17 giugno 2008, 9. Critiche erano provenute anche dal
governatore della Banca d’Italia, Draghi, secondo cui «l’azione collettiva risarcitoria contribuisce a
migliorare l’efficienza dei mercati, ma le modalità con le quali lo strumento è stato recepito ri-
schiano di comprometterne la funzionalità»: cfr. RICCI, La class action made in Italy nel mirino di
Draghi e Marcegaglia, in La Repubblica, 9 giugno 2008, 20; NEGRI, Per la class action rinvio e
riforma, in Sole-24 Ore, 8 giugno 2008, 4; ARNESE, La class action sul binario morto, in Milano
Finanza, 8 giugno 2008.

(19) Nel medesimo senso, cfr. AMADEI, L’azione di classe, cit., 940 s., e, implicitamente, 942,
il quale giustamente osserva, a chiarimento della natura solo processuale delle norme di cui all’art.
140 bis c. cons. e della preesistenza dei diritti ora tutelabili con l’azione collettiva, che «se non vi
fosse quest’ultimo nuovo strumento processuale, tali diritti sarebbero – e sono – comunque tutela-
bili in via ordinaria mediante azioni individuali, autonome, eventualmente parallele, ovvero con
processi a litisconsorzio facoltativo sulla base della connessione per titoli tra i diritti (art. 103, 1°
co., ma anche 105, 1° co., c.p.c.) o impropria per identità di questioni (art. 103, 2° co., c.p.c.)». Per
la «retroattività» anche GIUGGIOLI, op. cit., 431, il quale rileva la natura «tendenzialmente proces-



II. LA FASE DI ACCERTAMENTO GENERALE O COLLETTIVA

6. Il giudice: la competenza

Riguardo alla prima fase, di accertamento generale, il legislatore ha detta-
to alcune sintetiche regole in tema di competenza, di legittimazione ad
agire, di procedimento e di efficacia della sentenza.

Quanto alla competenza a decidere sulle domande proposte con l’azio-
ne collettiva, l’art. 140 bis, 1° co., c. cons. la attribuisce al «tribunale del
luogo in cui ha sede l’impresa», con la specificazione, contenuta nel nuo-
vo n. 7 bis dell’art. 50 bis, 1° co., c.p.c., novellato dal 448° co., della ricor-
data legge finanziaria, che il tribunale deve giudicare, su tali domande, in
composizione collegiale.

Di conseguenza, le cause collettive debbono svolgersi nella sede centra-
le del tribunale. Ciò in base all’art. 48 quater della legge sull’ordinamento
giudiziario (20), secondo cui nelle sezioni distaccate è possibile trattare so-
lo gli affari sui quali il tribunale giudichi in composizione monocratica.

Dato che, come si è in precedenza rilevato, «l’impresa» convenuta può
essere una persona giuridica ma anche una persona fisica, che evidentemen-
te non ha una «sede», il primo problema che sorge riguarda il criterio a cui
fare riferimento nel caso in cui sia convenuto un imprenditore individuale. 

La scelta preferibile pare, in tale eventualità, quella di guardare al do-
micilio della persona fisica convenuta e quindi non al luogo di residenza
ma al luogo in cui l’imprenditore individuale eserciti l’attività di impresa,
dove sembra più logico radicare un processo che ha attinenza con l’attività
imprenditoriale svolta dalla parte convenuta. 

Un altro problema riguarda l’esclusività del foro dettato dall’art. 140
bis c. cons. o la sua eventuale concorrenza con i criteri di competenza ri-
cavabili dal codice di rito.
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suale delle disposizioni in esame»; BRIGUGLIO, L’azione collettiva, cit., 119 ss., secondo cui costi-
tuirebbe «una autentica arrampicata sugli specchi» negare che «i diritti dei consumatori ed utenti
cui l’azione collettiva si riferisce preesistono alle (e non sono creati dalle) nuove norme, sicché
nulla di anormale vi è nella possibilità che l’attore collettivo li deduca in giudizio anche in relazio-
ne a fatti pregressi»; e GIUSSANI, Azioni collettive, cit., 226.

Contra, per l’opinione che l’art. 140 bis c. cons. riconosca agli enti promotori non una mera
sommatoria dei vari diritti individuali, bensì un nuovo «diritto in veste di azione», e che, ricolle-
gandosi ad una situazione sostanziale protetta che prima non esisteva, il nuovo strumento di tutela
sia quindi «applicabile solo a fatti successivi alla sua entrata in vigore», v. la circolare 18 marzo
2008 della Confindustria, cit., par. 5.

(20) Ci si riferisce al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modifiche.



Sul punto, la specifica menzione nell’art. 140 bis, 1° co., c. cons. del
criterio del «luogo in cui ha sede l’impresa» convenuta, che comunque sa-
rebbe venuto in considerazione come foro generale delle persone fisiche o
giuridiche, induce a ritenere che il legislatore abbia voluto dotarlo di natu-
ra esclusiva, cosa che di per sé non avviene in relazione al foro di cui agli
artt. 18 e 19 c.p.c., che può concorrere con altri fori, tra i quali quello fa-
coltativo delle obbligazioni previsto dall’art. 20 c.p.c.

Tale opzione interpretativa restringe alquanto la possibilità dell’asso-
ciazione o del comitato promotore di scegliere il giudice territorialmente
competente, dandosi in pratica solo l’opzione tra il giudice della sede le-
gale e quello della sede effettiva della persona giuridica convenuta, che la
giurisprudenza stima equivalenti. Ben diversa sarebbe la situazione rite-
nendo il foro stabilito dall’art. 140 bis, 1° co., c. cons. concorrente con gli
altri ed in particolare con il foro facoltativo delle obbligazioni, il cui coin-
volgimento sarebbe pressoché costante, visto l’oggetto tipicamente con-
trattuale o extracontrattuale delle azioni risarcitorie collettive. La pluralità
dei soggetti coinvolti, affermati titolari del diritto al risarcimento del dan-
no, consentirebbe infatti di prospettare una numerosa quantità di luoghi
dove sia ipoteticamente sorta o dovrebbe eseguirsi l’obbligazione dedotta
in giudizio, attribuendo così ai soggetti promotori una facoltà di scelta sin
troppo ampia del tribunale competente. E proprio il fine di impedire la ri-
cerca strumentale del giudice ritenuto, a torto o a ragione, come più favo-
revole alle ragioni dei consumatori, oltre a quello di evitare le complica-
zioni talvolta connaturate all’individuazione del luogo di nascita o di ese-
cuzione delle obbligazioni, può essere stato il motivo che ha spinto il legi-
slatore a dettare in materia un foro esclusivo.

L’esclusività del foro del «luogo in cui ha sede l’impresa» non implica
peraltro la sua inderogabilità: come dispone l’art. 28 c.p.c., nel processo
civile le competenze per territorio sono inderogabili esclusivamente quan-
do tale caratteristica venga espressamente disposta dalla legge. E poiché il
legislatore non si è preoccupato di novellare l’art. 28 c.p.c., aggiungendo
il foro delle cause collettive alle ipotesi ivi previste di competenza per ter-
ritorio inderogabile, né si è preoccupato di specificare espressamente al-
l’interno dell’art. 140 bis c. cons., con una tecnica analoga a quella adotta-
ta per il processo del lavoro, la non derogabilità del nuovo foro, deve con-
cludersi che, ai sensi dell’art. 38, 2° co., c.p.c., la parte convenuta ha l’o-
nere di eccepire l’incompetenza nella propria comparsa di risposta se non
vuole che il processo resti radicato presso il giudice adito.
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7. (Segue): la giurisdizione

Il riferimento operato dalla legge al criterio della competenza esclusiva
del tribunale del «luogo in cui ha sede l’impresa» pone l’interrogativo su
cosa avvenga se l’imprenditore convenuto ha domicilio o sede all’estero.

Sarebbe sicuramente errato ritenere che l’azione collettiva non possa es-
sere esercitata nei confronti di soggetti siti fuori dai confini nazionali, in
quanto l’art. 140 bis, 1° co., c. cons. detta una regola sulla competenza in-
terna e non certo sul riparto di giurisdizione. La norma in esame è invero
una norma sulla competenza interna, cioè sulla ripartizione del potere di
decidere tra i vari giudici disseminati sul territorio italiano. Nulla dice, in-
vece, l’art. 140 bis c. cons. circa la giurisdizione, da ritenere quindi regola-
ta dalle norme generali in vigore, con potestà di assoggettare alla decisione
del giudice italiano anche la società con sede all’estero, in presenza dei cri-
teri di collegamento di cui alle convenzioni internazionali, ai regolamenti
comunitari o alla legge di diritto internazionale privato (21). Così, ad esem-
pio, non sembrerebbe dubbia la possibilità di convenire in Italia una società
con sede all’estero che abbia distribuito in Italia prodotti dannosi. 

Ma se è così, una volta che sia stata riconosciuta la giurisdizione italia-
na, come stabilire quale sia il giudice italiano territorialmente competente
ex art. 140 bis c. cons., quando il convenuto abbia sede all’estero?

La soluzione più semplice pare quella di considerare applicabile in via
analogica l’art. 18, 2° co., c.p.c., secondo cui «se il convenuto non ha resi-
denza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la dimora è scono-
sciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore» e cioè, nel
nostro caso, dove ha sede l’associazione o il comitato che abbia promosso
l’azione collettiva.

8. Le parti: la legittimazione attiva

Quanto alla legittimazione ad agire, sempre per l’art. 140 bis, 1° co.,
c. cons. essa è attribuita a due categorie di enti esponenziali.
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(21) Salvo che non si ricada nel campo di applicazione di una particolare convenzione, la giuri-
sdizione è quindi disciplinata, anche per la materia di cui all’art. 140 bis c. cons., dal regolamento
44/2001 (Bruxelles I) quando il convenuto è domiciliato in uno Stato membro, e dall’art. 3, 2° co.,
l. 218/1995 quando è domiciliato in uno Stato terzo (che rinvia agli stessi criteri del regolamento
44/2001). 



Nella prima categoria sono ricomprese le associazioni di cui al 1° co.
dell’art. 139 c. cons. (e cioè a quelle provviste di riconoscimento ministe-
riale, ai sensi dell’art. 137 e 139, 1° co., c. cons.) (22).

Nell’altra categoria rientrano «associazioni e comitati che sono ade-
guatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere».

Pur scartando l’opzione di consentire a chiunque di rendersi promotore
di un’azione collettiva (23), il legislatore ha dunque riconosciuto la legitti-
mazione attiva non più solo alle associazioni dei consumatori ed utenti
previste dall’art. 139 c. cons. (come per l’azione collettiva inibitoria), ma
anche ad altre associazioni o comitati adeguatamente rappresentativi.

L’art. 140 bis c. cons. non ha peraltro precisato sulla base di quali crite-
ri il giudice dovrebbe verificare il requisito della adeguata rappresentati-
vità del soggetto promotore, magari costituito proprio al fine esclusivo
dell’esercizio dell’azione collettiva.

Certamente, l’adeguata rappresentatività non è necessariamente legata
al numero dei soggetti individuali che abbiano comunicato la propria ade-
sione all’azione promossa dall’ente collettivo, dato che – come vedremo –
l’adesione è possibile anche in appello, e che quindi il requisito dell’ade-
sione di un numero congruo di consumatori o utenti potrebbe sopravveni-
re dopo che il giudice si sia pronunciato in primo grado proprio sul tema
in discussione.

Un apprezzabile significato sembrerebbe invece avere sin dall’inizio la
sussistenza di almeno alcuni dei requisiti richiesti dall’art. 137 c. cons. per
l’iscrizione nell’elenco ministeriale (come ad esempio la costituzione del-
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(22) Nell’elenco di cui all’art. 137 c. cons. risultano attualmente iscritte sedici associazioni di
consumatori e utenti: Acu; Adiconsum; Adoc; Adusbef; Assoutenti; Casa del consumatore; Centro
tutela consumatori e utenti; Cittadinanza attiva; Codacons; Codici; Confconsumatori; Federconsu-
matori; Lega consumatori; Movimento consumatori; Movimento difesa cittadino; Unione naziona-
le consumatori.

(23) Osserva GIUGGIOLI, op. cit., 431, che è singolare che il legislatore abbia da un lato stabili-
to che la sentenza che conclude il giudizio collettivo fa stato solo nei confronti dei consumatori che
abbiano aderito all’azione e dall’altro lato abbia limitato la legittimazione ad agire riconoscendola
a favore esclusivamente di alcuni enti esponenziali; se infatti una tale limitazione si spiega «qualo-
ra l’efficacia soggettiva della pronuncia si estenda obbligatoriamente a tutti coloro che non si sono
autoesclusi dall’azione collettiva (cosiddetto sistema dell’opt-out), meno comprensibile è compri-
merla in ipotesi ove è il singolo consumatore, in completa autonomia, a decidere circa la propria
adesione all’azione collettiva promossa dalla singola associazione». Ma, probabilmente, la spiega-
zione dell’aporia è che il legislatore, negando una legittimazione generalizzata e concentrandola su
soggetti che si assume qualificati, ha inteso restringere le possibilità di liti temerarie salvaguardan-
do nel contempo da ogni vera o supposta compromissione i principi tradizionali in tema di effica-
cia soggettiva del giudicato.



l’associazione da almeno tre anni e secondo determinate formalità; il si-
gnificativo numero di iscritti; la redazione di un bilancio annuale; svolgi-
mento continuativo dell’attività ecc.), che potrebbero essere assunti ad uti-
li parametri di valutazione (24).

Né va trascurata la solidità finanziaria (25) e più in generale la com-
plessiva serietà, intesa come capacità di offrire una adeguata difesa tecni-
ca nel processo mettendo a disposizione sufficienti risorse e competenze,
dell’ente promotore dell’azione. Il che, pur penalizzando l’impresa conve-
nuta (a cui verrebbe sottratta la chance di una vittoria nel merito contro un
attore sprovveduto), potrebbe rappresentare un non iniquo rimedio posto a
salvaguardia di consumatori e utenti che abbiano incautamente aderito ad
una azione collettiva che il soggetto promotore non aveva la capacità di
condurre efficacemente. La reiezione della domanda in rito, per difetto di
legittimazione attiva dell’associazione o comitato promotore non preclude
infatti la riproposizione della domanda ad opera di un diverso, e sperabil-
mente più agguerrito, soggetto.

Diverso problema è costituito dall’interrogativo se affermare la neces-
saria concentrazione in un unico ente esponenziale della posizione di atto-
re o sostenere che più soggetti collettivi possono concorrere nel promuo-
vere l’azione.

In proposito, mancando una esplicita presa di posizione legislativa,
nulla sembrerebbe impedire che in uno stesso processo l’azione collettiva
possa essere coltivata da più di un ente collettivo rappresentativo degli in-
teressi fatti valere. 

Non parrebbe infatti vietato che la domanda venga proposta congiunta-
mente da due o più associazioni o comitati o che questi intervengano, se-
condo le ordinarie regole processuali, nel processo già intentato da altro
ente. 

È del resto opportuno che tutti i soggetti seriamente interessati parteci-
pino al processo collettivo, controllandone lo svolgimento e contribuendo
all’attività difensiva, così da non rischiare che l’esito negativo della causa
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(24) Così la circolare 18 marzo 2008 della Confindustria, par. 3.
(25) Per l’importanza di questo aspetto, cfr. GIUSSANI, Azioni collettive, cit., 226 s.; GIUGGIOLI,

op. cit., 432; circolare 18 marzo 2008 della Confindustria, par. 3, secondo cui «il requisito della sol-
vibilità si pone a garanzia da un lato dei consumatori ed utenti», essendo specchio «della effettiva
capacità dell’associazione o comitato di tutelare i consumatori/utenti interessati, considerata la ne-
cessità di sostenere gli oneri di un giudizio lungo e costoso (si pensi, ad esempio, alle spese relative
alla pubblicità dell’azione collettiva)», e dall’altro lato dell’impresa convenuta, «in quanto mira a
verificare l’effettiva capacità dell’ente di rispondere di un’eventuale condanna alle spese di lite».



su cui non abbiano potuto influire, non avendola proposta e non essendo
intervenuti, pregiudichi successivi tentativi di far valere il diritto. Né po-
trebbe formalisticamente replicarsi che la sentenza che dovesse rigettare
l’azione collettiva fa stato, secondo i principi generali, solo tra chi ha par-
tecipato al processo e che quindi nulla vieterebbe ad una associazione o a
un comitato che non abbiano preso parte all’azione collettiva precedente-
mente rigettata o insoddisfacentemente accolta di intentare un’altra azione
collettiva con lo stesso oggetto o con oggetto simile. Ciò perché, come è
in pratica noto, la limitazione soggettiva del giudicato non annulla la va-
lenza persuasiva, tanto sotto il profilo del giudizio di fatto quanto sotto
quello del giudizio di diritto, della sentenza, la quale spesso riveste fonda-
mentale importanza in tutti i processi su questioni analoghe.

Una legittimazione attiva sui generis viene poi riconosciuta ai singoli
consumatori e utenti, i quali non possono promuovere l’azione, ma, una
volta che questa sia stata iniziata da una associazione o un comitato, pos-
sono intervenirvi ai sensi dell’art. 140 bis, 2° co., c. cons., proponendo
«domande aventi il medesimo oggetto» e cioè le stesse domande di accer-
tamento già proposte dall’ente o dagli enti collettivi (26).

In assenza di una specifica regolamentazione, per l’intervento valgono
le norme ordinarie del codice di rito.

Il singolo può pertanto intervenire, ex art. 268 c.p.c., sino all’udienza di
precisazione delle conclusioni in primo grado ed esercitare, salve le pre-
clusioni già maturate al momento dell’intervento, tutti i poteri che sono ri-
conosciuti in linea generale alle altre parti. 

In sostanza, dunque, l’intervento dei singoli si configura come una for-
ma di esercizio dell’azione individuale nell’ambito del medesimo proces-
so in cui si svolge l’azione collettiva.
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(26) Per l’opinione che il singolo interveniente possa invece chiedere l’accertamento di ele-
menti ulteriori, inerenti alla sua specifica posizione, e possa addirittura ottenere la liquidazione in-
dividuale del proprio danno, «senza ‘passare’ per la camera di conciliazione o gli altri meccanismi
previsti» dall’art. 140 bis, 4° e 6° co., c. cons, v. AMADEI, L’azione di classe, cit., 947 ss., il quale
però da un lato trascura il dato letterale che impone la medesimezza dell’oggetto della domanda
del singolo rispetto alla domanda dell’ente collettivo e dall’altro ammette che in questo modo «la
facoltà di intervento rischia di complicare ed ‘appesantire’ molto il processo collettivo: sulla scorta
di quello che si è appena rilevato, il singolo introduce nel giudizio elementi inerenti alla concretez-
za del suo caso, della sua posizione individuale e del danno effettivamente subito, con gravi conse-
guenze in ordine ai mezzi istruttori da assumere, agli accertamenti da compiere, ai documenti e ai
profili da esaminare. E qualora gli interventi siano molti, il problema si aggrava ulteriormente,
moltiplicandosi le questioni personali da risolvere, con evidente pregiudizio per l’economia pro-
cessuale e per l’operatività e funzionalità dell’azione collettiva».



Profondamente diversa dall’intervento è invece l’adesione, prevista
sempre all’art. 140 bis, 2° co., c. cons., tramite cui (a differenza di quanto
avviene con l’intervento) il singolo consumatore o utente non diviene par-
te del procedimento, e tanto meno è ammesso a compiere atti processuali,
bensì semplicemente si assoggetta all’efficacia della sentenza resa all’esi-
to dell’azione collettiva, di cui, in una successiva fase stragiudiziale o giu-
diziale di individualizzazione dell’accertamento e di liquidazione, potrà
godere i benefici nell’ipotesi di accoglimento della domanda collettiva o
viceversa subire di riflesso i negativi effetti preclusivi a far valere le pro-
prie pretese.

In sostanza, dunque, il singolo che aderisce si affida alla conduzione
processuale dell’ente collettivo che ha promosso l’azione; mentre il singo-
lo che interviene assume la qualità di vera e propria parte, con il suo cor-
redo di poteri processuali, e può arricchire di allegazioni e istanze istrutto-
rie il processo (ma per converso assume il rischio della condanna alle spe-
se in caso di soccombenza).

Poiché più ampio è il numero delle adesioni, più efficiente è l’azione
collettiva, che indirettamente investe un più vasto spettro di posizioni,
l’art. 140 bis, 2° co., consente l’adesione «anche nel giudizio di appello,
fino all’udienza di precisazione delle conclusioni».

9. (Segue): la legittimazione passiva 

Sul versante speculare della legittimazione passiva, la costante identifica-
zione (all’art. 140 bis, 1°, 4° e 6° co., c. cons.) tra la parte convenuta e
«l’impresa» (27) sembrerebbe indicare, pur nella sua atecnicità (28), che
la posizione di convenuto possa essere assunta soltanto da un imprendito-
re, senza che assuma rilevanza la forma individuale o collettiva in cui l’at-
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(27) Si rammentino i seguenti passaggi testuali: per l’art. 140 bis c. cons., il processo collettivo
deve svolgersi presso il «tribunale del luogo in cui ha sede l’impresa» (1° co.); esaurita la fase col-
lettiva con la soccombenza della parte convenuta, «l’impresa propone il pagamento di una somma»
a ciascun avente diritto (4° co.); «se l’impresa non comunica la proposta» nel tempo debito o non
vi è accettazione, il presidente del tribunale costituisce una apposita camera di conciliazione com-
posta, tra l’altro, anche da «un avvocato indicato dall’impresa convenuta» o «in alternativa, su con-
corde richiesta del promotore dell’azione collettiva e dell’impresa convenuta» dispone che la com-
posizione non contenziosa abbia luogo avanti ad un organismo di conciliazione ex art. 38, d.lgs.
5/2003 (4° co.).

(28) Si insegna, infatti, che «l’impresa» è una attività. Si sarebbe quindi dovuto semmai parla-
re de «l’imprenditore», il quale a sua volta può essere un imprenditore individuale o una società.



tività imprenditoriale sia esercitata, la sua dimensione piccola, media o
grande, o quale attività di produzione o di scambio di beni o servizi venga
svolta. 

Non sembrerebbe quindi aggredibile con una azione collettiva risarci-
toria la pubblica amministrazione, con l’eccezione degli enti pubblici eco-
nomici svolgenti attività d’impresa, né sembrerebbero assoggettati all’art.
140 bis c. cons. i professionisti intellettuali ed i loro ordini professionali o
le associazioni di tendenza, quali i partiti politici, i sindacati ecc. (29). 

Ma, come nei casi in precedenza esaminati di ingiustificate limitazioni
oggettive dall’ambito di applicazione del nuovo strumento di tutela collet-
tiva, anche qui il motivo della limitazione dell’operatività dell’art. 140 bis
c. cons. non risulta ben comprensibile, sicché il differente trattamento del-
le imprese rispetto alla pubblica amministrazione e ai liberi professionisti,
difficilmente spiegabile dal punto di vista razionale, appare ingiustificato
alla stregua del parametro dell’uguaglianza dettato dall’art. 3 Cost. e po-
trebbe consentire una futura declaratoria di illegittimità costituzionale del-
l’art. 140 bis c. cons. nella parte in cui contempla, in veste di legittimate
passive dell’azione, le sole imprese.

Né si può ignorare come all’estero alcune delle azioni collettive più ce-
lebri siano state intentate contro pubbliche amministrazioni. Così, ad
esempio, una famosa class action (30) fu intentata alla metà del secolo
scorso dinanzi alla Corte distrettuale federale del Kansas contro un prov-
veditorato agli studi che applicava la segregazione razziale nelle scuole
locali.

Ed a parte ciò, non può destare perplessità che alla luce dell’art. 140
bis c. cons. appaia possibile (considerando i cittadini quali «utenti» del
servizio di nettezza urbana) chiedere alle imprese incaricate dello smalti-
mento, private pubbliche o miste che siano, il risarcimento dei danni ca-
gionati per l’inefficiente gestione di una «emergenza rifiuti», tenendo però
fuori dall’azione gli enti pubblici (Comuni, Province, Regione, Stato) cui
sia imputabile la più profonda responsabilità. E così pure, perché consen-
tire ai risparmiatori di agire collettivamente contro un intermediario finan-
ziario, un istituto di credito o una società quotata, negando la possibilità di
convenire altresì l’autorità di vigilanza che abbia omesso di esercitare i
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(29) Per tale conclusione AMBROSI e BASILE, op. cit., 86.
(30) Si tratta della causa Brown v. Board of Education of the City of Topeka (1951-1954), da

cui originò la decisione della Corte Suprema che pose fine alla segregazione razziale nelle istitu-
zioni scolastiche di tutti gli Stati Uniti d’America.



controlli che avrebbero evitato l’illecito o comunque ne avrebbero conte-
nuto gli effetti dannosi? 

10. La procedura: il giudizio di ammissibilità dell’azione

Quanto alla procedura in senso stretto, l’art. 140 bis, 3° co., c. cons., deli-
nea un vero e proprio sub-procedimento, collocato all’inizio del processo,
la cui capacità di porre freno alle azioni collettive ricattatorie, vessatorie o
viceversa (come potrebbe anche accadere) sospettamente compiacenti
verso l’impresa convenuta, appare scarsa (31); mentre pare sicuro che
darà adito a notevoli incertezze e a conseguenti controversie su questioni
di natura processuale.

Recita l’art. 140 bis, 3° co., c. cons. che il tribunale, «sentite le parti, e
assunte quando occorre sommarie informazioni», alla prima udienza deci-
de «sull’ammissibilità della domanda».

La decisione, prosegue l’art. 140 bis, 3° co., c. cons., è adottata con
«ordinanza reclamabile in corte d’appello», e, in sede di reclamo, la corte
d’appello «pronuncia in camera di consiglio». 

La domanda, si precisa subito dopo, «è dichiarata inammissibile quan-
do è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi»
in capo al soggetto proponente nei confronti della parte convenuta tale da
far sospettare una collusione, «ovvero quando il giudice non ravvisa l’esi-
stenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela».

Nulla invece prevede l’art. 140 bis c. cons. riguardo all’esame, in que-
sta sede, dell’«adeguata rappresentatività» dell’ente o degli enti che ab-
biano promosso l’azione collettiva, nonostante appaia ragionevole che
(come spesso, ma non sempre, accade all’estero) la verifica dell’adeguata
rappresentatività avvenga all’inizio, nel nostro caso per l’appunto alla pri-
ma udienza, e non (come deve ritenersi in base alle regole generali ed in
assenza di una specifica disciplina) alla fine del processo, con la pronun-
cia della sentenza.
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(31) Eppure lo scopo della norma, introdotta su proposta del Governo durante l’approvazione
presso la Camera dei Deputati, doveva essere proprio di impedire la proposizione di azioni temera-
rie, frivole o palesemente infondate, sul modello di sistemi di controllo preliminare quali la certifi-
cation americana di cui alla Rule 23(c)(1)(A) delle Federal Rules of Civ Procedure, il group litiga-
tion order inglese di cui alle Civil Procedure Rules, Part 19, Section II, § 11, e al Vorlagebeschluss
tedesco di cui al KapMuG, § 4.



Né qualcosa è previsto circa la valutazione della sussistenza della legit-
timazione passiva, che, come si è in precedenza detto, investe solo i sog-
getti che esercitino una attività imprenditoriale.

La lettura della disciplina dettata in tema di giudizio di ammissibilità
dell’azione dall’art. 140 bis, 3° co., c. cons. evidenzia, in definitiva, gravi
lacune.

Tali vuoti legislativi sono peraltro in parte colmabili con la ricostruzio-
ne sistematica e l’attività interpretativa. 

Così, in relazione alla possibilità di valutare in limine litis la sussisten-
za dei requisiti di legittimazione attiva e passiva, alquanto opportuna so-
prattutto in procedimenti complessi e la cui pendenza sia di per se stessa
idonea a cagionare un danno per il convenuto (quali, per definizione, le
azioni collettive), potrà soccorrere il ricorso all’art. 80 bis disp. att. c.p.c.,
che consente al giudice istruttore, nell’udienza di prima comparizione, di
rimettere subito la causa in decisione al collegio qualora essa possa essere
immediatamente definita (come può avvenire, rigettando la domanda in
rito, esattamente quando il soggetto proponente manchi di adeguata rap-
presentatività o quello convenuto non sia una impresa ecc.) (32). 

Problemi paradossalmente maggiori si pongono nell’applicare le di-
sposizioni che il legislatore ha dettato ex novo, animato da spirito di com-
pletezza.

Non ci si può qui soffermare su tutte le difficoltà che si prospettano (33).
Basti dire che il panorama degli interrogativi e dei dubbi appare vastis-

simo
Un problema riguarda i termini per il reclamo in corte d’appello, che

sembrerebbe essere di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento,
secondo la previsione generale dettata per i procedimenti in camera di
consiglio dall’art. 739, 2° co., c.p.c., e non di quindici giorni dalla comu-
nicazione, come oggi dispone l’art. 669 terdecies c.p.c. per il reclamo cau-
telare.
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(32) Non sembra pertanto obbligata la via di forzare la lettera della legge, come invece (per la
condivisibile ragione di non far decidere le questioni in esame solo dopo lo svolgimento dell’i-
struttoria e la raccolta delle adesioni) propone AMADEI, L’azione di classe, cit., 950 s., per assog-
gettare la valutazione dei requisiti di legittimazione di associazioni e comitati al subprocedimento
dedicato all’esame degli altri requisiti di ammissibilità dell’azione di cui all’art. 140 bis, 3° co.,
c. cons.

(33) Si rinvia a CONSOLO, È legge una disposizione, cit., 7 ss.; e a COSTANTINO, La tutela collet-
tiva, cit., 21 s.



Un altro problema riguarda la ricorribilità ex art. 111 Cost. in Cassazio-
ne del provvedimento assunto in sede di reclamo, che il legislatore ha pro-
babilmente inteso escludere, specificando che la corte d’appello «pronun-
cia in camera di consiglio», ma che risulta difficile negare, a meno di non
lasciare aperta la porta ad un’ampia riproponibilità della domanda dichia-
rata inammissibile.

Un altro problema ancora, anzi una serie di problemi, riguarda i pre-
supposti che il giudice è chiamato a valutare agli effetti della pronuncia di
inammissibilità dell’azione.

Orientativamente, la ratio legis è di impedire l’ingresso a iniziative te-
merarie, il cui vero scopo sia diverso da quello di tutelare consumatori e
utenti.

Solo così si può attribuire concretezza ai concetti di «manifesta infon-
datezza», di «conflitto di interessi», di «interesse collettivo adeguatamen-
te tutelabile» ai sensi dell’art. 140 bis c. cons.

La manifesta infondatezza della domanda, al di là delle formule gene-
rali più o meno calzanti che possono definirla (dall’assoluta inidoneità
delle allegazioni a giustificare l’accoglimento, alla vessatorietà o alla te-
merarietà che siano indice di un intento meramente propagandistico, o
peggio ricattatorio, dell’ente promotore), è da ritenere sia pronunciabile
ad esempio quando venga riproposta, da altro ente promotore, la medesi-
ma richiesta già rigettata all’esito di una precedente azione collettiva,
sempre che la precedente decisione non sia, a sua volta, manifestamente
errata o che non siano nel frattempo emersi fatti nuovi, nuovi orientamen-
ti di giurisprudenza o nuove leggi applicabili retroattivamente (34).

Il conflitto di interessi è presumibilmente da riferire, nonostante l’am-
biguità dell’espressione, all’inesistenza di commistioni tra la parte conve-
nuta e l’associazione o il comitato promotore, onde sventare il rischio di
azioni collettive intentate da «associazioni gialle» o «comitati di como-
do», collusi con la parte imprenditoriale.

L’insussistenza di un interesse collettivo adeguatamente tutelabile pare
fare riferimento ad una valutazione comparativa tra l’esercizio dell’azione
collettiva e l’esercizio di azioni individuali, facendo preferire le seconde
quando, o perché le questioni comuni non prevalgono su quelle singolari o
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(34) Nel senso che la sentenza di rigetto dell’azione collettiva promossa da una certa associa-
zione potrà senz’altro «corroborare la valutazione di manifesta infondatezza e perciò la declarato-
ria di inammissibilità o la reiezione nel merito della azione collettiva di identico oggetto successi-
vamente proposta» da altra associazione, cfr. anche BRIGUGLIO, L’azione collettiva, cit., 91. 



per l’esiguità del numero dei danneggiati bisognosi di tutela, il ricorso al
procedimento di cui all’art. 140 bis c. cons. non si prospetta come lo stru-
mento migliore per trattare la controversia (35). In particolare, la mancan-
za di un interesse collettivo adeguatamente tutelabile nelle forme colletti-
ve potrebbe essere riscontrata quando la stessa domanda sia già stata ac-
colta all’esito di una azione proposta da altro ente proponente, sicché
(considerate le circostanze le caso ed in particolare il numero dei singoli
consumatori o utenti che hanno aderito alla precedente azione e quello di
coloro i quali aderiscono alla successiva) manchi un reale vantaggio ad in-
tentare una nuova azione collettiva (36). 

Insomma, non si annuncia facile sciogliere tutti i nodi interpretativi ai
quali si è accennato.

In ogni caso, come conclude l’art. 140 bis, 3° co., c. cons., se ritiene
ammissibile la domanda, «il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l’a-
zione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell’azio-
ne proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio».

Naturalmente, la pubblicità dei contenuti dell’azione è finalizzata ad
attrarre alla stessa il maggior numero di adesioni e di interventi da parte di
singoli consumatori o utenti o anche da parte di altri enti esponenziali le-
gittimati. 

11. (Segue): la prosecuzione del processo

Superato il filtro posto alla prima udienza, il processo prosegue normal-
mente, nel contraddittorio tra l’associazione o il comitato proponente,
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(35) Così GIUGGIOLI, op. cit., 434, secondo cui le cause individuali potrebbero risultare più ef-
ficienti quando sia possibile la riunione di giudizi pendenti innanzi a giudici diversi o quando «la
ragguardevole consistenza dell’entità delle pretese dei singoli consumatori potrebbe rendere l’eser-
cizio di azioni individuali più conveniente».

(36) In questo senso BRIGUGLIO, L’azione collettiva, cit., 91 s., il quale esemplifica nel modo
seguente: «data una condotta illecita Y ed un evento dannoso X, donde il pregiudizio di un numero
notevole e pur circoscritto di utenti (rimasti privi di un servizio essenziale per numerosi giorni), la
associazione che agisca per seconda – dopo che altra abbia già visto accogliere la propria domanda
‘collettiva’ (oltretutto necessariamente pubblicizzata ex art. 140 bis 4° co. ult. parte) – farà bene a
munirsi ex ante di un significativo numero di adesioni individuali. Altrimenti, e ad una seria valuta-
zione di ammissibilità, essa apparirà come alla ricerca di mera autopromozione ovvero simile a
velleitario boy scout che pretende di aiutare nell’attraversamento stradale una vecchietta che non
ha nessuna intenzione di attraversare».



i singoli consumatori o utenti eventualmente intervenuti (37), e la parte
convenuta.

Sorge pertanto il dubbio su quale debba essere il rito da seguire quando
il giudizio introdotto dall’azione collettiva abbia ad oggetto rapporti di in-
termediazione finanziaria, di investimenti, di gestione del risparmio e de-
gli strumenti finanziari, di vendita di prodotti finanziari, e di contratti di
borsa, oppure controversie su rapporti disciplinati dal t.u.b., o ancora con-
sista in azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei sin-
daci, dei revisori.

Tutte queste ipotesi sono riconducibili all’ambito di applicazione del
rito speciale societario.

Sembrerebbe dunque applicabile la disciplina di cui al d.lgs. 5/2003,
tanto più che, per la materia disciplinata dal t.u.b., l’art. 1, 1° co, lett. e),
d.lgs. 5/2003, opera un espresso riferimento (allora concepito in relazione
alle azioni collettive inibitorie, ma ora estensibile a quelle risarcitorie o re-
stitutorie) proprio ai giudizi promossi «da o contro associazioni rappre-
sentative di consumatori o camere di commercio».

Sennonché la struttura del giudizio sull’azione collettiva risarcitoria o
restitutoria appare radicalmente incompatibile con il rito societario (38). 

Si pensi alle complicazioni, in un rito dimostratosi poco agile nei pro-
cessi pluriparte, date dal possibile intervento di altre associazioni o comi-
tati e soprattutto dal possibile intervento di numerosi singoli danneggiati.

Si pensi all’incongruità di disporre consulenze tecniche d’ufficio, che
saranno spesso necessarie ad esempio nelle cause per danno da prodotto,
solo quando il d.lgs. 5/2003 lo consente, vale a dire solo dopo che siano
stati scritti tutti gli atti di parte più importanti.

E si pensi soprattutto all’impossibilità di coordinare le valutazioni pre-
liminari di ammissibilità di cui all’art. 140 bis, 3° co., c. cons. con una ri-
tardata comparizione del giudice, che nel rito societario entra in scena so-
lo nel tratto finale, terminata la fase più importante del processo e cioè
esauritasi la fase dello scambio di memorie tra le parti, affidata al totale
dominio di queste ultime.
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(37) Per le complicazioni derivanti dall’aver consentito l’ingresso di interventori, «ciascuno
con il suo avvocato, non solo poi ad adiuvandum e ad vigilandum rispetto all’operato dell’attore
collettivo, ma addirittura con proposizione di proprie domande», cfr. CONSOLO, È legge una dispo-
sizione, cit., 6 s., il quale paventa che venga così scaricato «sul fascicolo di causa e sulle udienze
un carico babelico di voci e di disordine».

(38) Così BRIGUGLIO, L’azione collettiva, cit., 43 ss.



Deve pertanto concludersi che l’art. 140 bis c. cons. deroghi all’appli-
cazione del rito societario (39).

Il rito da seguire sarà esclusivamente quello ordinario di cognizione,
con gli adattamenti che si rendano necessari.

Così, sembra piuttosto arduo, per quanto non impossibile, che possa
esperirsi il tentativo giudiziale di conciliazione previsto dall’art. 185
c.p.c., ancorché chiesto congiuntamente dalle parti in causa (40). 

Dovrebbe essere infatti necessario che tutti gli aderenti abbiano confe-
rito all’ente promotore il potere di conciliare e transigere, cosa che appare
piuttosto improbabile, considerato il possibile elevato numero degli ade-
renti e la possibilità che l’adesione sia effettuata con forme assai snelle,
tramite una semplice comunicazione scritta all’associazione o comitato
proponente. 

Resta pertanto problematico giungere ad una forma di definizione della
lite che, oltreoceano, è assai frequente ed è considerata di tale importanza
e delicatezza da essere subordinata all’approvazione del giudice (41), cosa
che da noi non è prevista, non potendo il giudice rifiutarsi di verbalizzare
una transazione iniqua, quando il diritto sia disponibile e le parti abbiano
il potere di disporne.

12. La sentenza: l’efficacia nei confronti delle parti e degli aderenti al-
l’azione

La prima fase del processo si conclude con una sentenza che, ai sensi dei
primi due paragrafi dell’art. 140 bis, 5° co., c. cons., «fa stato», oltre che
tra le parti del procedimento (e quindi nei confronti del soggetto propo-
nente, di quello convenuto e degli eventuali intervenuti), anche verso i sin-
goli consumatori od utenti che abbiano comunicato per iscritto al propo-
nente la propria «adesione» all’azione collettiva.
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(39) In questo senso, cfr. anche BRIGUGLIO, op. loc. cit.
(40) Per l’esclusione della possibilità (ancor più che per la difficoltà) di una «conciliazione col-

lettiva» in sede giudiziale, cfr. AMADEI, L’azione di classe, cit., 961 s.; mentre per GIUGGIOLI, op.
cit., 436, la conciliazione giudiziale, ancorché non specificamente disciplinata dall’art. 140 bis c.
cons., sarebbe «l’ipotesi di definizione della lite che, con tutta probabilità, diverrà la più ricorrente». 

(41) La corte deve controllare che, in relazione al caso concreto, la transazione sia fair, reaso-
nable, e adequate: cfr. Federal Rules of Civil Procedure, Rule 23(e)(1). Sul ruolo della conciliazio-
ne giudiziale collettiva negli Stati Uniti, cfr., tra gli altri, AMADEI, op. ult. cit., 961; GIUGGIOLI, op.
loc. cit.



Essendo rimasti estranei al processo, i consumatori o utenti che non ab-
biano aderito all’azione collettiva né siano intervenuti nel giudizio collet-
tivo conservano, come precisa l’ultima parte dell’art. 140 bis, 5° co.,
c. cons., l’azione individuale a tutela del rispettivo diritto.

In sintesi, gli effetti dell’azione collettiva possono riverberarsi sul sin-
golo consumatore o utente se questi ha originariamente aderito all’azione
collettiva; se vi ha successivamente aderito in primo o in secondo grado;
oppure se, intervenendo in primo grado, ha sommato la propria azione in-
dividuale a quella collettiva.

Il legislatore ha dunque preferito, per la sua affermata maggiore coe-
renza rispetto al sistema processuale italiano ed ai nostri principi costitu-
zionali in tema di diritto di difesa, il sistema del cosiddetto opt-in, in cui
l’efficacia dell’azione collettiva nei confronti del singolo è subordinata ad
una manifestazione di volontà di quest’ultimo di assoggettarvisi, aderendo
all’azione promossa da un ente collettivo o partecipandovi direttamente in
prima persona. 

È stato invece rigettato il contrapposto modello dell’opt-out, dove l’in-
tentata azione collettiva investe automaticamente tutti gli appartenenti alla
categoria interessata, salva la possibilità per ciascuno di auto-escludersi. 

13. (Segue): il contenuto

Passando al contenuto della sentenza, con essa, a tenore dell’art. 140 bis,
4° co., c. cons., il giudice, se accoglie la domanda, «determina i criteri in
base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli
consumatori o utenti che hanno aderito all’azione collettiva o che sono in-
tervenuti nel giudizio».

Inoltre, continua l’art. 140 bis, 4° co., c. cons., «se possibile allo stato
degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a cia-
scun consumatore o utente».

Con la sentenza che definisce la fase collettiva il giudice stabilisce dun-
que tre cose.

In primo luogo, accerta in generale la responsabilità della parte conve-
nuta.

In secondo luogo, fissa i criteri per la liquidazione in una seconda fase
delle somme da versare a chi ha partecipato all’azione.

In terzo luogo, precisa, se possibile, il quantum minimo da riconoscere
a coloro i quali abbiano diritto alla liquidazione.
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Deve invece intendersi rinviato alla fase della liquidazione l’accerta-
mento non solo dell’ulteriore quantum, ma altresì l’accertamento dell’esi-
stenza degli ulteriori elementi la cui sussistenza condiziona il soddisfaci-
mento (anche in relazione al quantum minimo già determinato) di ciascu-
no dei partecipanti all’azione collettiva.

È infatti da ritenere riservato alla seconda fase, se non altro per le com-
plicazioni e i ritardi che una diversa impostazione determinerebbe quanto
allo svolgimento dell’azione collettiva, tutto ciò che attiene all’accerta-
mento di circostanze specifiche, quali l’esistenza del nesso causale tra il-
lecito e danno per i vari soggetti coinvolti, l’avvenuta stipulazione del sin-
golo contratto, l’eventuale esistenza di fatti impeditivi o estintivi del dirit-
to individuale (42).

Qualche esempio può contribuire alla chiarezza espositiva. 
Con riferimento ad una azione risarcitoria per danno da prodotto, la

sentenza dovrebbe avere ad oggetto l’accertamento degli aspetti di carat-
tere generale relativi all’astratta idoneità del bene difettoso a ledere una
pluralità di soggetti, rinviando al giudizio individuale di liquidazione l’ac-
certamento di un concreto pregiudizio nella sfera patrimoniale di ogni sin-
golo.

Con riferimento, invece, ad una azione di restituzione basata sulla nul-
lità di contratti standard per contrarietà a norme imperative, la sentenza
dovrebbe limitarsi a riscontrare il contrasto tra il contratto e la norma im-
perativa che si assume violata, mentre il successivo giudizio individuale di
liquidazione dovrebbe accertare se effettivamente sia stato concluso un
contratto conforme a quello standard tra l’impresa ed il singolo aderente,
se questi abbia effettivamente pagato una somma di denaro in esecuzione
del contratto e quale sia l’entità di tale somma.

Per rimanere agli esempi proposti, la sentenza dovrebbe inoltre poter
subito quantificare, quale danno minimo da successivamente riconoscere
in sede di liquidazione ai singoli consumatori o utenti, una somma pari al
valore del prodotto inutilizzabile per vizi di fabbricazione o al valore delle
restituzioni conseguenti alla declaratoria di nullità del contratto (lasciando
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(42) Contra, ma non condivisibilmente, MENCHINI, La nuova azione collettiva, cit., secondo
cui potrebbe accadere che gli esiti della fase conclusa dalla pronuncia della sentenza ex art. 140
bis, 4° e 5° co., c. cons., «non siano eguali per tutti i soggetti che, o per adesione o per intervento,
abbiano fatto valere il loro diritto di credito in via collettiva», dal momento che il giudice, «ove ab-
bia riconosciuto la responsabilità dell’impresa, può accertare il diritto al risarcimento e alla restitu-
zione di alcuni consumatori e può negare, invece, l’esistenza della pretesa di altri utenti, sulla base
della risoluzione in senso negativo per costoro di una o più questioni esclusive o personali».



al giudizio individuale l’accertamento di ulteriori eventuali danni, pur
sempre possibili, come quando il prodotto difettoso non si sia limitato a
non funzionare ma abbia cagionato lesioni all’utilizzatore, o come quando
l’adesione ad un contratto nullo, al di là dell’esborso di cui si sia ottenuta
la restituzione, abbia precluso di ottenere determinati benefici). 

Nulla infine è stabilito dall’art. 140 bis c. cons. in ordine all’eventuale
condanna alle spese della parte soccombente.

Non può peraltro dubitarsi che essa debba essere pronunciata in appli-
cazione dei principi generali ex art. 92 c.p.c. e che possa investire tanto la
parte convenuta quanto quella attrice, con la precisazione che per parte at-
trice si deve intendere l’associazione o il comitato proponente e i singoli
consumatori o utenti eventualmente intervenuti, con esclusione invece di
coloro i quali abbiano semplicemente manifestato la loro adesione all’a-
zione. Tali aderenti non assumono la qualità di vere e proprie parti, tant’è
che non sono abilitati a compiere autonomi atti processuali, sicché appare
certo che non possano venire condannati alle spese. 

Qualche problema potrebbe sorgere circa il calcolo del valore della
causa ai fini della determinazione degli onorari degli avvocati.

Essendo la fase collettiva dedicata all’accertamento generale, sembre-
rebbe infatti doversi necessariamente accedere allo scaglione tariffario
delle cause di valore indeterminabile, con forte insoddisfazione dei pro-
fessionisti che abbiano dato impulso o resistito ad azioni collettive magari
estremamente complesse e potenzialmente idonee a provocare agli im-
prenditori convenuti esborsi milionari in sede di liquidazione.

Questo inconveniente è però vero solo per quanto riguarda le spese ri-
petibili, che i giudici hanno l’abitudine di liquidare rapportandole alla ta-
riffa forense.

Per quanto riguarda invece il rapporto interno tra avvocato e clienti, la
determinazione tariffaria dovrebbe costituire una eventualità residuale,
potendosi presumere che, sia dal lato delle imprese sia dal lato dei consu-
matori od utenti, i compensi vengano liberamente pattuiti per iscritto ex
art. 2233, 3° co., c.c., come modificato dalla l. 4 agosto 2006, n. 248 (di
conversione del c.d. decreto Bersani), con maggiore aderenza all’impor-
tanza degli interessi in gioco. Per quanto riguarda in particolare il lato dei
consumatori, è lecito immaginare o la stipula di accordi con le associazio-
ni e i comitati, che a loro volta trarranno le risorse economiche dal tesse-
ramento o da contribuzioni dei singoli aderenti all’azione, oppure la stipu-
la di accordi direttamente con i singoli consumatori o utenti, tramite ad
esempio la sottoscrizione di una apposita clausola contenuta nei moduli di
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adesione all’azione collettiva indirizzati all’ente proponente, il quale plau-
sibilmente eleggerà domicilio agli effetti dell’azione presso il proprio di-
fensore, che potrà firmare per accettazione quanto stabilito relativamente
compensi. Né appare vietato concludere patti di «quota lite», che accolli-
no all’avvocato il rischio dell’esito sfavorevole dell’azione collettiva, pre-
vedendo un pagamento proporzionato al vantaggio conseguibile in sede di
liquidazione (43).

Non sembra dunque che per il ceto forense manchino congrue occasio-
ni di guadagno, che potrebbero indurre gli avvocati a spogliarsi del ruolo
tradizionalmente rivestito di semplice supporto tecnico-giuridico delle
pretese delle parti per muovere alla ricerca delle questioni più idonee da
sottoporre agli enti legittimati all’azione collettiva o addirittura per orga-
nizzare essi stessi i comitati tramite cui esercitare l’azione.

III. LA FASE DI ACCERTAMENTO INDIVIDUALE E DI LIQUIDAZIONE

14. L’accordo mancato: la via giudiziaria 

Esaurita la fase collettiva, si apre una seconda fase, detta anche «fase di
completamento» (44), diretta a liquidare i singoli consumatori o utenti,
previo accertamento che il loro diritto, precedentemente riconosciuto in li-
nea generale, sussista anche individualmente.

Poiché coloro i quali abbiano partecipato al giudizio collettivo dovreb-
bero poter agevolmente provare la loro titolarità anche individuale del di-
ritto già accertato in via generale, producendo ad esempio il contratto di
acquisto del bene difettoso o il contratto affetto da nullità e le relative
quietanze di pagamento del corrispettivo, e poiché quindi nella maggior
parte dei casi si tratterà solo di calibrare esattamente la liquidazione, il le-
gislatore ha probabilmente confidato che questa seconda fase possa il più
delle volte risolversi con un accordo amichevole. 
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(43) Un limite deontologico (ma che di per sé non costituisce condizione di validità civilistica
del patto) può peraltro trarsi dall’art. 45 del codice deontologico forense, in seguito alle modifiche
introdotte il 14 dicembre 2006, secondo cui è ora «consentito all’avvocato pattuire con il cliente
compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi conseguiti, fermo il divieto dell’art. 1261
c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta».

(44) È la terminologia preferita da CONSOLO, BONA e BUZZELLI, op. cit., passim; MENCHINI, La
nuova azione collettiva, cit.



L’art. 140 bis c. cons., dando corpo alle illustrate considerazioni, ha de-
lineato un meccanismo conciliativo che dovrebbe favorire la definizione
transattiva delle questioni che possano nascere in sede di liquidazione del
danno o di restituzione delle somme di cui, a seguito dell’azione colletti-
va, la parte convenuta sia stata riconosciuta astrattamente debitrice.

Si tratta di un meccanismo piuttosto complesso, la cui chiarificazione
presenta non poche difficoltà.

In breve, il legislatore ha stabilito che la parte soccombente debba pro-
porre ai singoli consumatori od utenti una offerta di liquidazione.

Qualora tale offerta non venga formulata ovvero in caso di non accetta-
zione della stessa, la normativa contempla il ricorso ad una apposita ca-
mera di conciliazione nominata dal presidente del tribunale o, in alternati-
va, agli organi di conciliazione societaria di cui al d.lgs. 5/2003, così da
facilitare una soluzione concordata. 

Nulla dice l’art. 140 bis c. cons. per l’ipotesi in cui l’accordo non ven-
ga raggiunto né direttamente né tramite l’organo conciliativo.

Non è però dubbio che, in base ai principi generali, i singoli consuma-
tori o utenti che abbiano aderito all’azione collettiva o che siano interve-
nuti nel processo e che non abbiano raggiunto nessun accordo con la parte
convenuta possano ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere, a titolo di
risarcimento del danno o di ripetizione dell’indebito, la liquidazione del
proprio credito individuale (45).

Né è dubbio che il giudice al quale si rivolgano i singoli consumatori
od utenti risulti vincolato ai criteri di liquidazione precedentemente deter-
minati, ex art. 140 bis, 4° co., c. cons., all’esito dell’azione collettiva.

Un analogo vincolo non opera invece ai fini della formulazione, ai sensi
dell’art. 140 bis, 4° co., ultima parte, c. cons., della proposta di pagamento
da parte della parte convenuta o ai fini della quantificazione del credito ad
opera dei conciliatori di cui all’art. 140 bis, 6° co., c. cons.; ma è ovvio che
i criteri dettati dal giudice dell’azione collettiva non possono essere trascu-
rati, fornendo il metro che, in caso di mancato raggiungimento dell’accor-
do, guiderebbe l’autorità giudiziaria nella fase di liquidazione.
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(45) Cfr., ad esempio, MENCHINI, La nuova azione collettiva, cit.; AMBROSI e BASILE, op. cit.,
90; BRIGUGLIO, L’azione collettiva, cit., 109 ss.; COSTANTINO, La tutela collettiva, cit., 24.



15. (Segue): i riti da seguire

Quanto poi alle modalità del processo individuale di completamento, poi-
ché il legislatore non ha accolto i suggerimenti, provenienti da più parti, di
adottare un rito sommario-semplificato o procedure camerali ad hoc, allo
scopo di rendere più celeri e più snelle le singole cause di liquidazione,
dovranno essere adottate forme che potrebbero essere diverse a seconda
dell’oggetto e del valore della domanda (46).

In particolare, il testo definitivamente varato dal Parlamento non con-
tiene più le disposizioni, contenute nella versione Bordon-Manzione ini-
zialmente approvata il 15 novembre 2007 dalla Camera, in merito alla tu-
tela monitoria a disposizione del singolo consumatore o utente in caso di
mancato accordo con l’imprenditore rimasto soccombente nella fase col-
lettiva.

Ciò non significa che il singolo consumatore o utente non possa spesso
utilmente ricorrere alla tutela  ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. È infatti im-
maginabile che in molti casi la prova del diritto individuale si risolva nella
prova della appartenenza alla classe degli aventi diritto alla restituzione o
al risarcimento per come identificata nella sentenza collettiva e che tale
prova possa essere data per iscritto. Così, ad esempio, quando la sentenza
collettiva abbia accertato in generale il diritto degli utenti di un determina-
to servizio alla restituzione di somme da loro pretese sulla base di clauso-
le vessatorie di un contratto stipulato ex art. 1342 c.c., i singoli vessati po-
tranno certo ottenere decreto ingiuntivo nei confronti dell’altra parte sem-
plicemente producendo il contratto sottoscritto (o altra prova scritta del-
l’utenza) nonché la ricevuta (o comunque una traccia scritta) del versa-
mento della somma indebitamente pagata (47).

Ma è anche possibile che debba invece aprirsi un giudizio a cognizione
piena dove la determinazione dell’an e del quantum debeatur nella singo-
la vicenda sia tutt’altro che agevole.
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(46) Cfr. BRIGUGLIO, op. loc. cit.; COSTANTINO, op. loc. cit., secondo cui il ventaglio delle op-
zioni spazia «dai processi, ordinario e speciali, a cognizione piena, al procedimento per ingiunzio-
ne di cui agli art. 633 c.p.c. e al regolamento Ce 12 dicembre 2006, n. 1896, al procedimento som-
mario di cui all’art. 19, d.lgs. 5/2003, al procedimento di cui al regolamento Ce 11 luglio 2007,
n. 861».

(47) Così BRIGUGLIO, L’azione collettiva, cit., 110.



16. L’accordo per accettazione della proposta della parte convenuta:
la forma 

Concentrando l’attenzione sull’argomento della liquidazione per effetto
dell’accordo delle parti, il penultimo paragrafo dell’art. 140 bis, 4° co., c.
cons., dispone che nei sessanta giorni successivi alla notificazione della
sentenza, la parte convenuta la cui responsabilità sia stata accertata nella
prima fase debba proporre «il pagamento di una somma, con atto sotto-
scritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria». 

Conclude poi l’art. 140 bis, 4° co., c. cons., che «la proposta in qualsia-
si forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo»,
permettendo così di procedere direttamente in via esecutiva a carico del de-
bitore nel caso in cui questi non adempia nei modi e nei tempi promessi.

Questa sintetica disciplina sollecita alcuni interrogativi.
In primo luogo ci si può chiedere chi siano i destinatari della proposta

della parte soccombente nel giudizio collettivo.
Naturalmente i destinatari della proposta di pagamento di una somma

risarcitoria o restitutoria sono innanzi tutto i consumatori o utenti che ab-
biano aderito all’azione collettiva o che siano addirittura intervenuti nel
processo. 

L’ampiezza dell’espressione «a ciascun avente diritto» e la complessiva
ratio legis, intesa a limitare i giudizi individuali dopo l’accoglimento del-
l’azione collettiva, legittimano però l’interpretazione secondo cui, qualora
l’impresa abbia indirizzato la proposta anche a consumatori o utenti che
non abbiano aderito né siano intervenuti nel procedimento, ma siano co-
munque titolari del diritto oggetto della causa collettiva, l’accettazione da
parte loro integri l’ipotesi prevista dall’art. 140 bis, 4° co., al pari dell’ac-
cettazione da parte di coloro che abbiano partecipato al processo, determi-
nandosi in entrambe le ipotesi la formazione di un titolo esecutivo (48).

In ogni caso, se si dovesse invece ritenere che solo gli aderenti o gli in-
tervenuti possano giovarsi della formazione del titolo esecutivo, nulla na-
turalmente impedisce all’impresa di rivolgere la propria offerta pure ad al-
tri titolari del diritto, ad essa noti nonostante la loro mancata partecipazio-
ne al processo, e che questi la accettino, concludendo un accordo transatti-
vo soggetto alle normali regole del diritto privato generale. L’inconve-
niente della mancata formazione del titolo esecutivo è del resto da non en-
fatizzare, in quanto la circostanza dell’avvenuta formulazione dell’offerta
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(48) Per questa conclusione cfr. BRIGUGLIO, op. ult. cit., 97.



anche nei confronti di chi non abbia aderito all’azione collettiva o non sia
intervenuto lascia presumere la volontà dell’offerente di definire il mag-
gior numero possibile di pendenze pagando spontaneamente.

In secondo luogo, ci si può chiedere se la proposta volontaria dell’im-
presa possa essere inferiore al minimum eventualmente determinato dal tri-
bunale nella fase collettiva, rispondendo subito che ciò non appare vietato
e che singoli consumatori o utenti potrebbero aderire ugualmente, o per de-
finire subito la propria posizione, senza affrontare le lungaggini di un suc-
cessivo giudizio individuale, o temendo che nei gradi successivi di impu-
gnazione la favorevole sentenza collettiva di primo grado venga riformata. 

In terzo luogo, poi, ci si può chiedere cosa significhi che il consumato-
re o utente possa accettare l’offerta «in qualsiasi forma».

Stando alla lettera, l’espressione usata dal legislatore indica che l’ac-
cettazione può avvenire per forma scritta, con una lettera, ma anche trami-
te un fax o una e-mail, dove manca il requisito della sottoscrizione (salvo
che nell’ipotesi poco diffusa della firma elettronica qualificata o digitale)
(49), verbalmente o addirittura per fatti concludenti, ivi compresa la spe-
dizione in forma esecutiva del titolo e il successivo inizio dell’esecuzione.

Così ricostruito il dettato normativo ed appurato che potrebbe mancare
la traccia scritta dell’accettazione, non resta che ritenere che la formula
esecutiva di cui all’art. 475 c.p.c., necessaria per procedere in seguito alla
notificazione del titolo e del precetto ex art. 479 c.p.c. e quindi al pignora-
mento sui beni o sui crediti del debitore, possa essere apposta anche solo
sulla copia conforme dell’atto contenente la proposta dell’impresa deposi-
tato in cancelleria ai sensi dell’art. 140 bis, 4° co., c. cons. 

17. (Segue): i termini

Come si è accennato, ai sensi dell’art. 140 bis, 4° co., c. cons. l’imprendito-
re deve formulare la propria proposta nel termine di sessanta giorni dalla
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(49) Secondo l’art. 20, 2° co., del Codice dell’amministrazione digitale e cioè del d.lgs. 7 mar-
zo 2005, n. 82, così come modificato dal d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159, «il documento informatico
sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole
tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e
l’immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai
sensi dell’articolo 21, 2° co., e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi
previsti, sotto pena di nullità, dall’art. 1350, 1° co., nn. da 1 a 12, c.c.». E per il 2° co. dell’art. 21
del d.lgs. cit. «il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma
elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c.».



notificazione della «sentenza» dalla quale risulti la sua soccombenza, che,
in difetto di una diversa precisazione legislativa, è da intendere «sentenza
di primo grado», appellata, appellabile o passata in giudicato che sia (50).

La legge non specifica se solo la notifica effettuata ad istanza dell’atto-
re collettivo, o anche la notifica effettuata ad istanza di un singolo consu-
matore o utente intervenuto nel processo, sia una circostanza idonea a fare
decorrere il termine. Dato però che lo scopo della norma è in ultima anali-
si quello di fissare un momento dopo il quale il presidente del tribunale
deve costituire la camera di conciliazione, dove deve essere tentata la defi-
nizione in via non contenziosa della posizione di un numero rilevante di
soggetti, la notifica effettuata ad istanza del consumatore od utente indivi-
duale non sembrerebbe rilevante. Il singolo che sia impaziente di chiudere
la sua vertenza potrà infatti rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria,
senza che sia necessario innescare il complesso meccanismo di nomina
della camera di conciliazione. Tra l’altro, il ritardo nella notifica della sen-
tenza da parte dell’ente collettivo potrebbe anche dipendere dalla circo-
stanza che siano in corso trattative con l’imprenditore ai fini della formu-
lazione di una proposta appetibile per la platea dei danneggiati, che, se ap-
prezzata, potrebbe rendere inutile la costituzione della camera di concilia-
zione.

Quid iuris, ad ogni modo, se la proposta è formulata dopo i sessanta
giorni previsti dall’art. 140 bis c. cons.?

L’accettazione di una tale proposta «tardiva» produce, al pari dell’ac-
cettazione di una proposta «tempestiva», l’effetto previsto dall’ultima par-
te dell’art. 140 bis, 4° co., c. cons. e cioè la formazione di un titolo esecu-
tivo (51)?

Sembrerebbe di si.
Pare infatti incongruo accollare ai consumatori od utenti le conseguen-

ze negative del ritardo della parte rimasta soccombente nell’azione collet-
tiva: ritardo che può essere dovuto a mera negligenza dell’impresa, o in-
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(50) Nel senso che la fase della determinazione delle pretese individuali possa iniziare già al
termine del giudizio di primo grado, cfr. anche GIUGGIOLI, op. cit., 436, il quale, oltre al dato lette-
rale, mette in luce che attendere il passaggio in giudicato sarebbe in contrasto con la ratio com-
plessiva della normativa, «orientata verso una tutela dei consumatori non differita», segnalando pe-
raltro l’inconveniente che in tal modo è probabile che si creino situazioni caotiche dovute all’accu-
mularsi di nuove adesioni a seguito dell’esito vittorioso dell’azione collettiva in primo grado e al
conseguente continuo aggiornamento della lista degli aventi diritto a cui le imprese debbono comu-
nicare l’offerta.

(51) L’interrogativo è lanciato da COSTANTINO, La tutela collettiva, cit., 24.



dotto dal non censurabile scopo di inglobare nell’offerta pure gli aventi di-
ritto che potrebbero emergere, sollecitati dall’esito vittorioso della causa
in primo grado, comunicando la loro adesione dopo la notifica della sen-
tenza (come è possibile, visto che l’art. 140, 2° co., c. cons. consente di
aderire all’azione anche concluso il giudizio avanti al tribunale, fino alla
precisazione delle conclusioni in sede di gravame).

Pare inoltre decisivo osservare che – come si vedrà tra poco – il termi-
ne dei sessanta giorni per formulare la proposta rileva all’esclusivo fine di
segnare la scadenza dopo la quale si apre la possibilità di devolvere la li-
quidazione ai tentativi di composizione amichevole affidati alla camera di
conciliazione disciplinata dall’art. art. 140 bis, 6° co., c. cons. o ad un or-
ganismo di conciliazione ex art. 38, d.lgs. 5/2003.

Nella stessa ottica bisogna considerare il termine di ulteriori sessanta
giorni per l’accettazione della proposta da parte del consumatore, previsto
dall’art. 140 bis, 6° co., c. cons.: l’esaurimento di tale termine, al pari di
quello previsto dall’art. 140 bis, 4° co., c. cons., è contemplato dalla nor-
ma all’esclusivo fine della costituzione della camera di conciliazione,
qualora nel frattempo non sia stato concluso l’accordo, e quindi nulla im-
pedisce che una valida accettazione, capace di formare il titolo esecutivo,
pervenga anche dopo la sua scadenza (52). Nei confronti di accettazioni
eccessivamente tardive (che potrebbero essere indesiderabili nell’ottica di
programmazione e di prevedibilità dei costi propria dell’impresa offeren-
te, la quale ha interesse ad una chiusura in tempi ragionevoli delle questio-
ni) è d’altra parte sempre possibile la tutela offerta dai normali strumenti
privatistici, dato che nulla vieta al proponente di fissare un termine entro il
quale debbano pervenire le accettazioni per poter validamente concludere
l’accordo.

Naturalmente, date le cadenze temporali precedentemente illustrate, è
possibile che l’accordo con il singolo consumatore o utente venga rag-
giunto prima che il processo collettivo si concluda definitivamente con il
passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o d’appello non im-
pugnata ovvero con una pronuncia dinnanzi alla Cassazione. 
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(52) In questo senso cfr. anche BRIGUGLIO, L’azione collettiva, cit., 99, secondo cui «il termine
di sessanta giorni previsto dal 4° co. affinché l’‘impresa’ formuli le proposte (…) e così pure quello
di ulteriori sessanta giorni per la accettazione della proposta (6° co.) sono imposti solo in relazione
alla alternativa della costituzione della camera conciliativa contemplata dal successivo 6° co. per il
caso del loro inutile decorso. Nulla esclude che al di là di quei termini siano formulate ed accettate
proposte con i conseguenti effetti della formazione del titolo esecutivo e della prevenzione o compo-
sizione della lite individuale, effetti esplicitamente o implicitamente riconducibili al 4° co.».



In tal caso, è ovvio che l’eventuale riforma in appello o nel giudizio di
cassazione della sentenza di primo grado, sulla cui base le parti erano ad-
divenute all’accordo di liquidazione, non potrà riflettere i suoi effetti sulle
parti, i cui rapporti debbono ritenersi novati in conseguenza dell’interve-
nuta accettazione della proposta conciliativa dell’impresa. 

18. L’accordo all’esito dell’accesso ad una camera di conciliazione ad
hoc: la costituzione dell’organo 

Qualora l’imprenditore non comunichi la proposta di liquidazione entro il
termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero quando
non vi sia stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunica-
zione della stessa, in forza dell’art. 140 bis, 6° co., c. cons., «il presidente
del tribunale competente ai sensi del 1° co.», e cioè il presidente del tribu-
nale «del luogo in cui ha sede l’impresa» convenuta, deve formare «un’uni-
ca camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corri-
spondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all’azione
collettiva o sono intervenuti ai sensi del 2° co. e che ne fanno domanda». 

Dispone il medesimo art. 140 bis, 6° co., c. cons., che «la camera di
conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno
proposto l’azione collettiva e da un avvocato indicato dall’impresa conve-
nuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale
tra gli iscritti all’albo speciale per le giurisdizioni superiori». 

La camera di conciliazione, prosegue l’art. 140 bis, 6° co., c. cons.,
«quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e
l’ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti che hanno
aderito all’azione collettiva o sono intervenuti» nel procedimento e che
«ne fanno domanda» (che chiedono, in altre parole, di essere coinvolti dal
tentativo di conciliazione amministrato dalla camera).

Il verbale di avvenuta conciliazione, termina l’art. 140 bis, 6° co., c.
cons., «costituisce titolo esecutivo». 

Detto questo a parafrasi del testo di legge, restano da affrontare alcuni
problemi interpretativi.

Il primo problema riguarda l’ipotesi, non preveduta dall’art. 140 bis c.
cons., dell’accettazione nel termine di sessanta giorni da parte di alcuni
ma non di altri singoli consumatori o utenti.

In questo caso è ragionevole riconoscere al presidente del tribunale il
potere discrezionale di valutare la convenienza di costituire l’organo con-
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ciliativo, magari attendendo oltre i sessanta giorni di legge quando per le
particolarità della situazione concreta ci si può attendere che sopraggiun-
gano altre accettazioni. È infatti evidente che la costituzione della camera
di conciliazione risulta sicuramente inutile solo nel caso in cui tutti gli
aventi diritto abbiano accettato la proposta della parte convenuta e che ne-
gli altri casi la procedura conciliativa possa favorire la definizione di posi-
zioni individuali che comunque andrebbero regolate. Ma sarebbe d’altra
parte uno spreco di energie costituire la camera di conciliazione e aprire la
procedura conciliativa quando coloro i quali non abbiano accettato siano
solo pochi consumatori o utenti, tenuto anche conto che in ogni gruppo
sufficientemente ampio di persone la presenza di alcuni «irriducibili», re-
frattari a ogni compromesso, è fisiologica. Questi ultimi potranno diretta-
mente accedere alla tutela giurisdizionale, dato che l’esperimento del ten-
tativo di conciliazione non preclude mai, nemmeno momentaneamente,
l’azione individuale (53). 

Discrezionale sarà altresì l’accollo delle spese di funzionamento del-
l’organo conciliativo, su cui la legge tace, ma che è immaginabile venga
regolato dal decreto presidenziale di istituzione della commissione (54).
In linea di massima, in applicazione degli artt. 91 ss. c.p.c., che possono
considerarsi espressione di un principio generale travalicante la specifica
disciplina dettata dal codice di rito, le spese dovranno essere accollate alla
parte convenuta e soccombente rispetto all’azione collettiva. Ma qualora
questa abbia formulato una proposta seria, non accettata per mera ostina-
zione, non è da escludere che ricorrano giusti motivi di compensazione.

Un altro problema riguarda la possibilità che, una volta costituita, la ca-
mera di conciliazione possa vagliare, se i suoi componenti sono d’accordo
e se lo consente il soggetto che poi sarebbe onerato dal titolo esecutivo for-
matosi all’esito della procedura conciliativa, anche le domande di liquida-
zione ad essa sottoposte da consumatori od utenti che non siano intervenu-
ti o che non abbiano tempestivamente aderito all’azione collettiva ma che
abbiano fatto domanda per partecipare al tentativo di conciliazione. 

Nonostante la limitazione dell’istituto ai «consumatori o utenti che
hanno aderito all’azione collettiva o sono intervenuti», che sembrerebbe

Eugenio Dalmotto © 88-08- 4378

Legge 24 dicembre 2007, n. 244
1746

(53) Per l’attribuzione al presidente del tribunale di un congruo margine di discrezionalità sia
riguardo ai tempi di costituzione dell’organo conciliativo, sia riguardo al se la fase conciliativa
debba essere avviata (il gioco non varrebbe la candela ad esempio quando a fronte di una offerta
accettata quasi plebiscitariamente vi siano solo due o tre aderenti contrari), cfr. anche BRIGUGLIO,
op. ult. cit., 102.

(54) In questo senso anche BRIGUGLIO, L’azione collettiva, cit., 102 s.



ricavarsi dal testo dell’art. 140 bis c. cons. (55), è ragionevole ritenere che
tale possibilità sia aperta (56). Parrebbe, infatti, interesse generale dell’or-
dinamento e specifico della parte soccombente l’allargamento della parte-
cipazione al procedimento conciliativo, onde evitare l’instaurazione di
nuovi processi da parte di consumatori od utenti che, per essere rimasti
estranei alla azione collettiva, dovrebbero preliminarmente ottenere un
nuovo accertamento della condotta illecita tenuta dal danneggiante per po-
ter solo dopo chiedere ed ottenere la liquidazione del danno. Data la pre-
senza di un precedente giurisprudenziale sulla medesima fattispecie, que-
sti nuovi processi si concluderebbero, come è facilmente immaginabile,
nuovamente con la sconfitta della parte convenuta, che dovrebbe soppor-
tare nuove spese processuali e per la quale sembrerebbe pertanto preferi-
bile chiudere prima ogni questione nella sede conciliativa già istituita. 

19. (Segue): il verbale di conciliazione 

Una ulteriore serie di questioni riguarda l’esito del tentativo di concilia-
zione e la forma del relativo verbale, rispetto a cui l’art. 140 bis, 6° co., c.
cons. si limita a prevedere la necessità che sia sottoscritto dal «presiden-
te», che, dato il contesto, dovrebbe essere il presidente della commissione
di conciliazione, vale a dire l’avvocato cassazionista nominato dal presi-
dente del tribunale per presiedere il collegio composto anche dall’avvoca-
to indicato dai soggetti proponenti e dall’avvocato indicato dall’impresa
convenuta (57).
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(55) Il 7° co. dell’art. 140 bis c. cons. approvato dal Senato invece prevedeva espressamente
che tutti i cittadini interessati potessero ricorrere, singolarmente o tramite delega, alla camera di
conciliazione, ma tale previsione è venuta meno nella versione finale licenziata dalla Camera, dove
non si legge alcun cenno riguardo al tema della partecipazione a tali fasi conciliative anche dei
consumatori che non abbiano aderito all’azione collettiva.

(56) In questo senso, cfr. COSTANTINO, La tutela collettiva, cit., 24. 
Nel senso invece che la partecipazione alla procedura conciliativa sia riservata soltanto ai con-

sumatori ed utenti che abbiano aderito all’azione collettiva, v. AMBROSI e BASILE, op. cit., 90, i qua-
li osservano che, «diversamente, i consumatori sarebbero indotti a non compiere alcuna scelta pri-
ma della sentenza, salvo poi utilizzare la sede conciliativa disciplinata dalla norma in commento,
fondando le proprie pretese creditorie sulle statuizioni di una sentenza che non fa stato nei loro
confronti», e che d’altro canto tali soggetti potrebbero pur sempre «tentare di conciliare la loro po-
sizione individuale dinanzi agli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in mate-
ria di consumo disciplinati dall’art. 141 c. cons.». 

(57) La laconicità del riferimento legislativo consente a BRIGUGLIO, L’azione collettiva, cit.,
105 ss., di sostenere che il verbale di conciliazione debba essere in realtà sottoscritto dal «presi-
dente del tribunale», il quale quindi opererebbe una sorta di controllo omologatorio, analogamente



Ma per affrontare più approfonditamente l’argomento pare opportuno
distinguere tra verbale di conciliazione e verbale di mancata conciliazione.

Ovviamente, la conciliazione può riuscire o no.
Se non riesce, se ne deve dare atto in verbale e a tal fine la sottoscrizio-

ne del presidente della commissione appare sufficiente.
Se invece riesce, è da ritenere che, affinché valga come titolo esecutivo,

il verbale debba essere sottoscritto, oltre che dal presidente della commis-
sione di conciliazione, anche dalle parti e cioè dal legale rappresentante
della parte convenuta (o da un suo delegato dotato degli idonei poteri) e
dal singolo consumatore od utente o, in sua vece, dal legale rappresentate
dell’associazione o del comitato proponente, qualora il singolo gli abbia
espressamente conferito il potere di conciliare e transigere (58).

Non si può invece ritenere che la conciliazione si concluda e che il rela-
tivo verbale assuma valore di titolo esecutivo semplicemente in conseguen-
za dell’accordo unanime dei conciliatori, i quali, ancorché siano espressio-
ne da un lato dell’impresa e dall’altro lato dei consumatori o utenti, posso-
no disporre del diritto solo per effetto dell’altrui espressa delega.

Tanto meno, poi, si può pensare che abbia un qualche valore vincolante
una determinazione assunta dai conciliatori a semplice maggioranza. 

Occorre infatti ricordare che l’art. 140 bis c. cons. prevede un tentativo
di conciliazione, che (come tutti i tentativi di conciliazione) riesce solo se
entrambe le parti sono d’accordo sulla soluzione transattiva, che i conci-
liatori possono facilitare, ad esempio proponendo un testo presumibil-
mente accettabile per entrambe le parti, ma non possono imporre. Qualora
il potere di imporre una decisione invece esistesse, saremmo di fronte ad
un arbitrato e nella fattispecie ad un arbitrato obbligatorio, perché preve-
duto dalla legge in caso di mancata adesione alla proposta dell’impresa o
comunque di mancata formulazione della stessa (59). Ma ciò nel nostro
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a quanto avviene per altri verbali di conciliazione, la cui efficacia esecutiva è per l’appunto subor-
dinata all’omologazione da parte dell’autorità giudiziaria.

(58) Osserva la circolare 18 marzo 2008 della Confindustria, par. 7, che il conferimento di una
delega all’ente proponente faciliterebbe il problema della sottoscrizione del verbale di conciliazio-
ne (da sottoporre altrimenti all’accettazione del singolo consumatore interessato, secondo i norma-
li schemi civilistici), e che d’altra parte, agendo quale «delegato/mandatario del singolo consuma-
tore», l’associazione «potrà anche essere chiamata a rispondere nei confronti di quest’ultimo qua-
lora sia venuta meno ai suoi obblighi di diligenza nella ‘gestione’ della procedura conciliativa, se-
condo le regole generali del mandato». Il che parrebbe un efficace deterrente rispetto alla tentazio-
ne di prevaricazioni nei confronti dei deleganti.

(59) Ed è proprio questa la conclusione a cui addiviene GIUSSANI, Azioni collettive, cit., 233 s.,
a parere del quale la «camera di conciliazione», «a dispetto del nome, lungi dall’essere un organo
conciliativo è in realtà un vero e proprio arbitro», che liquida il dovuto con un «verbale» sottoscrit-



ordinamento è impossibile, in quanto contrastante con l’art. 24 Cost., che
garantisce il diritto di agire in giudizio dinnanzi all’autorità giudiziaria or-
dinaria (60).

Non di scarsa importanza sono poi alcuni interrogativi di ordine pratico
dovuti alla fattura approssimativa del testo di legge.

Innanzi tutto, non essendo previsto un meccanismo di omologazione,
pare che il verbale che sancisca la conciliazione costituisca di per se stes-
so, originariamente, titolo esecutivo (61).

In secondo luogo, non essendo previsto chi conservi tale titolo esecuti-
vo e non potendosi ritenere che sia conservato dalla camera di conciliazio-
ne (che è un organismo temporaneo, destinato a sciogliersi esaurito il
compito per cui l’ha nominata il presidente del tribunale), occorre pensare
o che esso sia dato in doppio originale alle parti o che venga depositato
nella cancelleria del tribunale dove già sono conservati altri atti rilevanti ai
fini del soddisfacimento degli aventi diritto, come la proposta di liquida-
zione che l’impresa deve formulare, ex art. 140 bis, 4° co., c. cons., entro
sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Tale ultima ipotesi pare
preferibile perché consente una procedura esecutiva lineare, analoga a
quella ipotizzata per l’esecuzione in forza del titolo esecutivo rappresenta-
to dall’offerta formulata dall’impresa ai sensi dell’art. 140 bis, 4° co., c.
cons., e consistente nell’apposizione della formula esecutiva sul verbale o,
meglio, su una copia conforme di esso rilasciata dalla cancelleria che lo
conserva (62).
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to dal solo presidente, e non anche dalle parti, i cui effetti corrispondono quindi a quelli di un lodo
omologato». Così pure GIUGGIOLI, op. cit., 437, ritiene che «la cosiddetta ‘Camera di conciliazio-
ne’ abbia il precipuo compito, non di proporre una soluzione conciliativa, bensì di determinare le
somme da corrispondere ai consumatori che hanno aderito all’azione collettiva o che sono interve-
nuti e ne fanno richiesta», e che un vero tentativo di conciliazione si svolga solo nell’eventualità in
cui, su richiesta concorde del soggetto proponente e dell’imprese, il presidente del tribunale abbia
disposto il ricorso ad uno degli organismi di conciliazione di cui all’art. 38, d.lgs. 5/2003.

(60) Per GIUSSANI, op. ult. cit., 234, è invece possibile postulare l’esistenza di una procedura di
arbitrato (e non di semplice conciliazione), interpretando la norma in maniera costituzionalmente
adeguatrice e cioè consentendo a ciascuna delle parti di sottrarsi alla procedura in esame e di «pre-
tendere che la liquidazione del quantum sia compiuta dall’autorità giudiziaria ordinaria».

(61) In questo senso anche AMADEI, L’azione di classe, cit., 960.
(62) Così anche AMADEI, op. loc. cit., il quale osserva che, diversamente, occorrerebbe «spin-

gersi a ritenere, senza una disposizione che lo preveda (come gli artt. 474, 3° co., e 480 c.p.c.), la
trascrizione nell’atto di precetto» del titolo consegnato alle parti.



20. L’accordo all’esito dell’accesso ad un organismo di conciliazione
ex art. 38, d.lgs. 5/2003

In alternativa alla costituzione di una camera di conciliazione ad hoc, l’ul-
tima parte dell’art. 140 bis, 6° co., c. cons. prevede il rinvio al tentativo di
composizione non contenziosa presso l’organismo di conciliazione socie-
taria di cui all’art. 38, d.lgs. 5/2003, operante presso il comune in cui ha
sede il tribunale dove si è svolto il giudizio di accertamento.

Il rinvio all’organismo di conciliazione in questione è disposto dal pre-
sidente del tribunale «su concorde richiesta del promotore dell’azione col-
lettiva e dell’impresa convenuta».

L’art. 140 bis, 6° co., c. cons. infine recita che nel caso in esame si ap-
plicano, «in quanto compatibili», le disposizioni degli artt. 39 e 40, d.lgs.
5/2003, e successive modificazioni.

La scelta di ricorrere alla conciliazione di cui agli artt. 38, 39 e 40,
d.lgs. 5/2003 (63), anziché costituire una camera di conciliazione ad hoc
secondo la previsione della prima parte dell’art. 140 bis, 6° co., c. cons.,
dovrebbe dipendere, in buona sostanza, dalla valutazione concordemente
condivisa dal proponente e dalla parte convenuta circa «la maggiore spe-
cifica competenza ed abilità conciliativa» dei professionisti operanti in
uno degli organismi di conciliazione ex art. 38, d.lgs. 5/2003, rispetto a
quella dei soggetti che verrebbero nominati dal presidente del tribunale e
dalle parti stesse (64). 

Ulteriori stimoli verso la scelta per la conciliazione ex art. 38, d.lgs.
5/2003, potrebbero venire dalle parziali esenzioni fiscali previste dall’art.
39, d.lgs. 5/2003, mentre potrebbe essere considerata sia in senso positivo
sia in senso negativo la maggiore strutturazione della procedura da parte
dell’art. 40, d.lgs. 5/2003, come pure la rilevanza attribuita, sempre ex art.
40, d.lgs. 5/2003, al contegno tenuto avanti all’organo di conciliazione
nella prospettiva della ripartizione delle spese nel successivo processo che
si renderebbe necessario in caso di fallimento della conciliazione.

Neutrale dovrebbe essere invece l’adozione delle forme conciliative ad
hoc o di quelle societarie ai fini della formazione del titolo esecutivo, dato
che in entrambe le eventualità il verbale di conciliazione ha efficacia ese-
cutiva, anche se nel caso della camera di conciliazione costituita ai sensi
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(63) Su cui v. supra NEGRINI, sub artt. 38, 39, 40.
(64) Così BUZZELLI, L’esito finale: la transazione, la conciliazione ovvero il giudizio indivi-

duale di completamento, in CONSOLO, BONA e BUZZELLI, op. cit., 238.



della prima parte dell’art. 140 bis, 6° co., c. cons. il titolo si forma con la
semplice sottoscrizione del verbale da parte del presidente del collegio dei
conciliatori mentre nell’altro caso occorre, ai sensi dell’art. 40, 8° co.,
d.lgs. 5/2003, l’omologazione «con decreto del presidente del tribunale
nel cui circondario ha sede l’organismo di conciliazione».

Non è tuttavia chiaro se sia sempre effettivamente possibile optare per
la conciliazione di cui agli artt. 38, 39 e 40, d.lgs. 5/2003.

Il dubbio nasce in conseguenza della non felice formulazione dell’art.
140 bis, 6° co., c. cons., a tenore del quale la composizione non conten-
ziosa deve avere luogo innanzi ad un organismo di conciliazione «operan-
te presso il comune in cui ha sede il tribunale».

Cosa succede infatti quando nel comune dove si è svolto il giudizio
collettivo manchi un tale organismo ex art. 38, d.lgs. 5/2003?

L’ipotesi potrebbe verificarsi frequentemente, per quanto i processi
collettivi si debbano svolgere nelle sedi centrali dei tribunali e quindi in
comuni di una certa importanza, dato che la materia è riservata al tribuna-
le in composizione collegiale. È infatti possibile che né la locale camera di
commercio né alcun altro ente pubblico o privato abbiano chiesto ed otte-
nuto l’iscrizione di un proprio organismo di conciliazione nell’apposito
registro ministeriale disciplinato, in attuazione dell’art. 38, d.lgs. 5/2003,
dal d.m. 23 luglio 2004, n. 222 (65). Ed a questo punto sembrerebbero re-
stare solo due possibilità: o si ritiene che il tentativo di conciliazione vada
svolto, non potendo essere tenuto dinanzi all’organismo di conciliazione
del comune «in cui ha sede il tribunale», dinanzi all’organismo di conci-
liazione «più vicino a dove ha sede il tribunale» del luogo dove si è tenuta
l’azione collettiva; o si ritiene che in tale caso il tentativo di conciliazione
non possa svolgersi presso un organismo di conciliazione ex art. 38, d.lgs.
5/2003, e si debba pertanto costituire la camera di conciliazione ad hoc di
cui alla prima parte dell’art. 140 bis, 6° co., c. cons.

E se nel comune in cui ha sede il tribunale esiste non uno solo ma una
pluralità di organismi ex art. 38, d.lgs. 5/2003, giacché nulla vieta che in
una stessa città si concentrino gli organismi di conciliazione di differenti
enti?

Quale organismo dovrebbe scegliere il presidente del tribunale?
Questi dilemmi possono peraltro essere per lo più superati ritenendo

che il presidente del tribunale debba deferire il tentativo di conciliazione
all’organismo operante presso il comune della sede del tribunale in cui si
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(65) Su cui v. il mio commento supra, sub D.m. 222/2004 e 223/2004.



è svolto il processo (cosa che, come si è visto, talora risulta impossibile)
in tanto in quanto il promotore dell’azione collettiva e la parte convenuta
(che lo debbono espressamente richiedere ai sensi dell’art. 140 bis, 6° co.,
c. cons.) non abbiano specificato di volere adire un particolare organismo
localizzato in un determinato comune anche diverso da quello del luogo
dove si è avuta la causa. 

In altri termini, la previsione di legge che impone di radicare il tentati-
vo di conciliazione innanzi all’organismo «operante presso il comune in
cui ha sede il tribunale» deve essere intesa come di carattere suplettivo,
per il caso in cui le parti non abbiano concordemente indicato, oltre al de-
siderio di adire un organismo di conciliazione ex art. 38, d.lgs. 5/2003,
quale organismo in concreto preferiscano.

Tale soluzione pare la migliore sia perché risolve i problemi pratici in
precedenza evidenziati, sia perché sembra idonea ad instaurare una pro-
duttiva concorrenza tra gli organismi desiderosi di essere scelti per la ge-
stione delle conciliazioni e quindi sembra capace, in ultima analisi, di fa-
vorire la crescita di centri di eccellenza particolarmente specializzati nella
conciliazione consumeristica. 
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