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Il tribunale delle imprese
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1. Evoluzione della disciplina sulle Sezioni specializzate in materia di imprese

Le disposizioni contenute nell’art. 2 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. “Cresci ita-
lia”), convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apparse 
solo in un primo momento connotate da grande vigore innovativo, avvalendosi 
dell’altisonante rubrica “tribunale delle imprese”, che alla mente dei giuristi più 
nostalgici aveva richiamato l’esperienza degli antichi tribunali di commercio1.

in verità la figura delle “Sezioni specializzate in materia di imprese”, istituita 
con il citato decreto, non è altro che il risultato del recupero e dell’ampliamento 
della previgente disciplina relativa alle “Sezioni specializzate in materia di proprie-
tà industriale”, di cui al d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168.

in tutto il testo normativo previgente, le parole “proprietà industriale ed intel-
lettuale” sono state sostituite con il termine “impresa”, andando, in tal modo, ad 
incrementare sensibilmente la competenza per materia delle Sezioni specializzate 
che già erano istituite ed operavano presso alcune sedi di tribunali e di Corte d’ap-
pello ex art. 3 del citato d.lgs. 168/20032.

nella relazione di accompagnamento al disegno di legge per la conversione del 
d.l. n. 1/2012 si leggono le ragioni e gli obiettivi che hanno indotto il Legislatore 
nazionale ad istituire un vero e proprio giudice specializzato in materia di impresa: 
alla luce dell’elevato tecnicismo della materia, la scelta di concentrare le cause ine-
renti le imprese presso un ridotto numero di uffici giudiziari risponde all’esigenza 
di “ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società di 

1 S. caPorusso, Saggio “La c.d. novità del Tribunale delle Imprese”.
2 Si legge nella relazione di accompagnamento al d.l. n. 1/2012 che il Legislatore ha “ritenuto utile 
valorizzare la positiva esperienza delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale”.
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medio/grandi dimensioni, aumentando in tal modo la competitività di tali imprese 
sul mercato”.

Va detto, inoltre, che l’istituzione delle Sezioni specializzate in materia di pro-
prietà industriale ed intellettuale era stata la conseguenza degli impegni assunti 
dall’italia in ambito comunitario, e disattesi per lungo tempo, in ordine all’istitu-
zione di un numero ridotto di tribunali dei marchi comunitari; successivamente, in 
applicazione del principio di parità di trattamento, le dodici Sezioni specializzate 
hanno visto estendere la loro competenza a tutta la materia della proprietà indu-
striale ed intellettuale. infatti le Sezioni specializzate sui marchi sono anche giudi-
ce comunitario, ai sensi dell’art. 120, comma 5 c.p.i..

2. La competenza per territorio

La nuova disciplina contenuta nella legge 24 marzo 2012, n. 27, pur mutuando il 
modello già sperimentato in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ha con-
notato le nuove Sezioni specializzate in materia di impresa di non minimali fattori 
di novità e ne ha ampliato significativamente l’ambito di operatività.

Con riguardo alla competenza territoriale, questa risulta essere attualmente di 
tipo regionale, e non più ultraregionale, con eccezione della Valle d’aosta, della 
Sicilia e della Lombardia3. Pertanto, prescindendo da dette eccezioni, le Sezioni 
specializzate sono state istituite presso i tribunali e le Corti d’appello di Bari, Bo-
logna, Catania, Firenze, Genova, Milano, napoli, Palermo, roma, torino, trieste 
e Venezia (art. 1, comma 1, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168) e presso i tribunali e le 
Corti d’appello (aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle 
città sopra indicate) di ancona, L’aquila, Cagliari, Campobasso, Perugia, Potenza, 
Catanzaro e trento. 

3. La competenza per materia

ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1/2012, che ha assorbito e sostituito 
il testo del previgente art. 3, d.lgs. n. 168/2003, le Sezioni specializzate in materia 
d’impresa hanno conservato le attribuzioni in ambito industriale, ma hanno esteso, 
ulteriormente, la propria competenza a dirimere: controversie inerenti la violazione 
della normativa antitrust dell’unione europea; controversie relative a contratti pub-
blici di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, dei quali sia parte una 
società di capitali e qualora sussista la giurisdizione del giudice ordinario; hanno 
acquisito generali competenze “societarie”.

Volendo schematizzare le materie attribuite alla cognizione dei Giudici specia-
lizzati, esse possono essere ricondotte a quattro macroaree, nell’ambito di ciascuna 
delle quali è opportuno seguitare a svolgere talune precisazioni.

3 Per la Valle d’aosta è competente la Sezione specializzata istituita presso il tribunale di torino; in 
Sicilia vige una doppia competenza: del tribunale di Catania per il distretto di Corte d’appello di 
Catania e del tribunale di Palermo per il distretto di Corte d’appello di Palermo; anche in Lombardia 
è presente la doppia competenza del tribunale di Milano e del tribunale di Brescia per i rispettivi 
distretti di Corte d’appello.
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3.1. Diritto industriale e diritto d’autore
Si tratta di una materia già ricompresa tra le competenze delle vecchie Sezioni 
specializzate, ma che ha riportato talune integrazioni. una prima novità può essere 
riscontrata in attinenza al rito, giacché in precedenza vigeva una riserva di collegia-
lità per tutte le cause, mentre la normativa del 2012 ha disposto l’applicazione del 
rito collegiale solamente ad una parte dei procedimenti di competenza delle Sezioni 
specializzate, dovendosi tener conto e fare applicazione delle specifiche discipline 
concernenti ciascuna materia “industrialistica”. infatti, a dette materie si applicano 
particolari istituti processuali “speciali”, di cui al Codice di proprietà industriale ed 
alla legge sul diritto d’autore, i quali non trovano parimenti applicazione per le altre 
materie oggi devolute alle Sezioni specializzate4.

inoltre è opportuno specificare fin da subito che il nuovo testo legislativo non 
contiene un riferimento alle “cause” o ai “giudizi”, bensì ha preferito impiegare 
il più generico termine “procedimenti”, in modo da non lasciare dubbi circa l’e-
stendibilità della competenza dei tribunali delle imprese anche ai procedimenti di 
volontaria giurisdizione, i quali spesso ineriscono rilevanti aspetti della vita delle 
società, ed a condizione che presentino una connessione per materia con le contro-
versie devolute alle nuove Sezioni specializzate.

andando ad analizzare più nel dettaglio la “speciale” categoria di competenze 
giurisdizionali, della quale si sta trattando al presente punto, essa annovera al pro-
prio interno:
a) Controversie di cui all’art. 134 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e successive mo-
dificazioni. 

trattasi di:
– procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sle-
ale, restando escluse le sole fattispecie che non interferiscono, neppure indiretta-
mente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale; nonché i procedimenti in 
materia di illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi 
della l. 10 ottobre 1990, n. 287 e degli artt. 81 e 82 del trattato che istituisce la Co-
munità europea, la cui cognizione è del Giudice ordinario; e, in generale, i proce-
dimenti in materie che siano connesse, anche impropriamente, con quelle di diretta 
competenza delle Sezioni specializzate;
– controversie nelle materie disciplinate dagli artt. 64, 65, 98 e 99 del d.lgs. 10 
febbraio 2005, n. 30;
– controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà 
industriale, di cui conosce il Giudice ordinario;
– controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell’ordine 
di cui al capo Vi del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, di cui conosce il Giudice ordi-
nario;
b) Controversie in materia di diritto d’autore.

deve, fin da subito, rilevarsi una disomogeneità di trattamento, essendo state 
attribuite alla competenza del tribunale delle imprese non soltanto le controversie 
concernenti marchi e brevetti, ma anche tutte le controversie in materia di concor-
renza sleale interferenti con i diritti di privativa industriale (c.d. concorrenza sleale 

4 delibera del CSM, nella seduta dell’11 luglio 2012.

Materie 
di diritto 
industriale

Materie 
di diritto 
d’autore e le 
“interferenze” 
con controversie 
in materia di 
concorrenza 
sleale



842 manuale di diritto commerciale

non pura). in maniera differente, tale ammissione di collegamento tra questioni 
giuridiche e, dunque, di attrazione alla competenza delle Sezioni specializzate 
in materia di impresa, non ha riguardato le controversie afferenti al diritto d’au-
tore5.

un vivace dibattito ha storicamente riguardato il verificarsi di una potenziale 
“interferenza” o “non interferenza” dell’atto di concorrenza sleale con la domanda 
giudiziale inerente il diritto di privativa industriale e la conseguente sottoposizione 
o meno della fattispecie alla cognizione dei Giudici specializzati. al riguardo la 
Corte di Cassazione si è definitivamente pronunciata nel senso di non assegnare 
rilevanza dirimente all’oggetto diretto e principale della domanda, ovvero al fatto 
che esso sia ricompreso o meno tra le materie direttamente assegnate alla cognizio-
ne delle Sezioni specializzate. al contrario, i giudici di legittimità hanno affermato 
che “non sussiste la competenza delle Sezioni specializzate in materia di concor-
renza sleale nei soli casi in cui la denunciata condotta concorrenziale non inter-
ferisca con la tutela della proprietà industriale e intellettuale, non richieda cioè 
neanche indirettamente l’accertamento della esistenza di un diritto di proprietà 
industriale e intellettuale”6. Equivale a dire che, per il solo diritto industriale e non 
anche per le domande legate al diritto d’autore, per aversi competenza delle Sezioni 
specializzate in materia industriale è sufficiente che, dipartendo dall’oggetto della 
domanda presentata, possano essere accertati, incidentalmente, la sua derivazione 
e/o il suo collegamento o afferenza con un diritto di diretta cognizione “specialisti-
ca”, sebbene il detto oggetto non sia ricompreso tra le materie delle quali le Sezioni 
specializzate possano conoscere direttamente.

tuttavia una parte della dottrina è favorevole ad una lettura estensiva della 
disposizione in commento e dunque ammette che il Legislatore, nonostante l’o-
missione letterale riscontrabile nel testo della normativa, abbia comunque voluto 
attribuire alla competenza dei tribunali delle imprese le questioni connesse, anche 
solo impropriamente, anche con il diritto d’autore e con ogni altra materia non ri-
comprendibile nel concetto di proprietà industriale in senso stretto7. 

3.2. Diritto della concorrenza (antitrust)
Si tratta delle controversie in materia di intese, abuso di posizione dominante ed 
operazioni di concentrazione, di cui all’art. 33, comma 2, l. 10 ottobre 1990, n. 287.

anteriormente alla riforma in esame, in materia di antitrust nazionale trovava applica-
zione l’art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, per l’individuazione della competenza a giudicare 
della questione controversa. La norma recitava: “le azioni di nullità e di risarcimento del 
danno, nonché i ricorsi diretti ad ottenere provvedimenti d’urgenza in relazione alla viola-
zione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte di appello 
competente per territorio”, con decisione in un unico grado.

5 Pertanto, le controversie in materia di concorrenza sleale che interferiscano con il diritto d’autore non 
potranno essere sottoposte alla cognizione dei giudici specializzati in materia di impresa.
6 Cfr. Cass. 9 aprile 2008, n. 9167, in riv. dir. ind., 2009, iV, 363 ss, con nota di d. mastrorilli, Con-
correnza sleale e copyright.
7 in tal senso v.d. uBertazzi, d.L. 24 gennaio 2012, n.1. Prima glossa, cit. 3130.
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differentemente, per le violazioni della normativa antitrust comunitaria bisognava 
adire il tribunale o il Giudice di Pace, a seconda del valore della controversia, ed era 
ammesso il doppio grado di giudizio. inoltre, ai sensi dell’art. 134, comma 1, c.p.i. la 
competenza veniva attribuita alle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale 
ed intellettuale “in materia di illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà indu-
striale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato 
che istituisce la Comunità europea”, ora artt. 101 e 102 del trattato sul Funzionamento 
dell’unione Europea (ora tuE).

La frammentarietà delle norme processuali e di competenza da applicare in am-
bito di violazione della normativa antitrust interna e/o comunitaria8 è stata la ragio-
ne per la quale il Legislatore del 2012 ha optato per la riunificazione della materia 
sotto la competenza di un unico organo giudicante (il tribunale delle imprese, per 
l’appunto), sia che si tratti di controversie concernenti la violazione del diritto della 
concorrenza nazionale, sia che si tratti di illeciti comunitari. 

restano escluse le sole violazioni della disciplina antitrust deducibili ai sensi 
dell’art. 140-bis cod. consumo e resta ferma la giurisdizione esclusiva del tar 
e del Consiglio di Stato sulle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti 
dell’aGCM9. infine, le azioni di classe, disciplinate dall’art. 140-bis cod. con-
sumo per le violazioni della normativa antitrust nazionale e comunitaria, dirette 
al riconoscimento del risarcimento del danno subito da consumatori ed utenti a 
causa di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, 
erano e continuano ad essere devolute al tribunale del luogo in cui ha sede 
l’impresa. 

3.3. Rapporti societari
Si fa riferimento alle cause riguardanti le società per azioni, le società in acco-
mandita per azioni, e le società a responsabilità limitata, le imprese cooperative 
e mutue assicuratrici, le società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001, 
le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, nonché 
le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero, 
ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e 
coordinamento.

Per le tipologie societarie appena menzionate la competenza delle Sezioni spe-
cializzate in materia di impresa è stata estesa ulteriormente alle cause ed ai pro-

8 Prima della riforma in esame, per quanto concerne l’antitrust nazionale, la norma di riferimento era 
l’art. 33, comma 2, l. n. 287/1990: “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi 
diretti ad ottenere provvedimenti d’urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli 
dal I al IV sono promossi davanti alla corte di appello competente per territorio”, con decisione in un 
unico grado. differentemente, per le violazioni della normativa antitrust comunitaria, si doveva adire 
il tribunale o il giudice di pace, a seconda del valore della controversia, ed era possibile il doppio grado 
di giurisdizione. inoltre, l’art. 134, comma 1, c.p.i, prevedeva la competenza delle sezioni specializzate 
p.i.i. “in materia di illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 
10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea”, ora 
artt. 101 e 102 del trattato sul Funzionamento dell’unione Europea (ora tuE).
9 V. art. 133, let. l, c.p.a.
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cedimenti che le coinvolgano e che vertano su: rapporti societari10; trasferimento 
delle partecipazioni sociali o ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni 
sociali o i diritti inerenti ad esse; patti parasociali, anche diversi da quelli regolati 
dall’art. 2341-bis c.c.; azioni di responsabilità promosse dai creditori delle socie-
tà controllate contro le società che le controllano; rapporti riguardanti le società 
controllate di cui all’art. 2359, co. 1, n. 3), c.c., le società esercitanti l’attività di 
direzione e coordinamento di cui all’art. 2497-septies c.c. e le società cooperative 
di cui all’art. 2545-septies c.c. infine il Legislatore ha assegnato alle nuove Se-
zioni specializzate anche la competenza in relazione ai rapporti aventi ad oggetto 
contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comu-
nitaria, dei quali sia parte una delle società di cui sopra,11 cioè quando una di tali 
società partecipi al consorzio o al raggruppamento temporaneo resosi affidatario 
di detti contratti; nonché quando l’oggetto della causa concerna, nell’ambito della 
giurisdizione del Giudice ordinario, diritti ed obblighi derivanti da tali contratti 
pubblici di appalto e debba farsi applicazione della normativa di cui al d.lgs. 12 
aprile 2006, n. 16312.

L’elencazione esemplificativa (e quindi non tassativa) dei rapporti societari, che 
se generano controversie sono rimessi alla cognizione del tribunale delle imprese, 
era contenuta nell’art. 3, lett. dalla a) alla e), d.lgs. 168/200313. tale norma, nonché 
la legge n. 1/2012, ha – come detto – limitato la cognizione delle Sezioni specia-
lizzate in materia di impresa ai soli procedimenti inerenti S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., 

10 tra i “rapporti societari” sono compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la mo-
dificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse 
contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale 
ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto 
incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti 
commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, 
le opposizioni di cui all’art. 2445, co. 3, c.c. ed art. 2482, co. 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali 
alla deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale rispettivamente nella S.p.a. e nella 
S.r.l.), art. 2447 quater, co. 2, c.c., (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di costituzione 
di un patrimonio destinato nella S.p.a.), art. 2487 ter, co. 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla 
deliberazione di revoca dello stato di liquidazione), art. 2503, co. 2, c.c., art. 2503 bis, co. 1, c.c. ed art. 
2506 ter c.c. (opposizione rispettivamente dei creditori sociali e dei possessori di obbligazioni sociali 
alle operazioni di fusione o scissione della società).
11 ovvero una delle società di cui al novellato art. 3 d.lgs. n. 168/2003 (società di capitali).
12 “…non sembrando possibile dilatare la portata della norma fino a ricomprendervi ogni rapporto, 
di per sé estraneo al contratto pubblico di appalto, intercorso con uno dei soggetti sopra indicati, 
ma che trovi, quale mero presupposto di fatto, la sua origine in un contratto di appalto pubblico”. in 
particolare, in materia di subappalto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che il contratto di subap-
palto stipulato dall’appaltatore di un’opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale 
e, essendo stipulato fra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile 
ed alle disposizioni pattizie che le parti abbiano inteso dargli; invece, non gli sono applicabili, se non 
attraverso gli eventuali richiami pattizi delle parti, le disposizioni di impronta marcatamente pubblici-
stica tipiche dell’appalto di opere pubbliche. ne discende che le cause aventi per oggetto i contratti di 
subappalto dovrebbero ritenersi sottratte, indipendentemente da ogni considerazione circa l’eventuale 
esistenza di precedenti disposizioni interne relative alla distribuzione della competenza tabellare fra le 
varie sezioni del tribunale, alla competenza per materia delle sezioni specializzate; G. romano, nella 
rivista “La Magistratura”, gennaio-giugno 2014, anno LXiii, numero 1-2, Civile, reperibile sul sito 
www.associazionenazionalemagistrati.it.
13 tale disposizione aveva recepito l’abrogato art. 1, comma 1, d.lgs. 5/2003, che individuava l’ambito 
di applicazione del c.d. rito societario.
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società cooperative e società europee; sono rimaste escluse, dunque, le società di 
persone, fatta eccezione per quei casi in cui tali società esercitino o siano sottoposte 
alla direzione o al coordinamento di quelle forme societarie precedentemente citate 
(cioè società di capitali o cooperative)14.

occorre specificare che l’espressione “rapporti societari” deve essere intesa nel 
senso di “rapporti endosocietari” in senso ampio, cioè di tutte le relazioni traenti 
origine dal contratto di società e con esclusione dei rapporti che eventualmente 
legano la società ai terzi. L’ampiezza della definizione consente di annoverare tra i 
rapporti societari anche le azioni risarcitorie intentate dai creditori di società con-
trollate nei riguardi della società controllante e non soltanto, dunque, i rapporti 
strettamente tra soci15.

inoltre, con riguardo alla lettera c) dell’articolo in analisi, la legge di conversio-
ne ha espressamente incluso tra i “patti parasociali” anche “i patti diversi da quelli 
regolati dall’art. 2341-bis, c.c.” (c.d. atipici); tuttavia, non è stato fatto esplicito 
riferimento agli “accordi di collaborazione” di cui all’art. 2341-bis, ult. co., c.c.16.

Come già precisato, le Sezioni specializzate in materia di impresa assumono 
competenza anche per le cause ed i procedimenti “relativi a contratti pubblici di 
appalto di lavori, sevizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una 
delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al 
consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti sono stati affidati, ove 
comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario”17.

3.4. Procedimenti connessi ex art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003
Merita attenzione la previsione contenuta nell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 168/2003, 
il quale, come modificato dalla legge n. 27/2012, dispone che “le Sezioni specializ-
zate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni 

14 Ciò è coerente e si pone in continuità con l’originaria versione della l. 1/2012, la quale intendeva 
devolvere alla competenza dei tribunali delle imprese le sole controversie concernenti società di gran-
di dimensioni, che per natura possono essere costituiti solamente in forma di S.p.a., con esclusione, 
dunque delle S.r.l. e delle società di persone.
15 trib. ragusa. G.i.a. donzella, rG 1043/2015, ord. 22 sett. 2015, nel giudizio di opposizione ad un 
decreto ingiuntivo promosso dal socio receduto di una cooperativa edilizia, ha ritenuto non infondata la 
questione di incompetenza, ritenendo condivisibilmente che le somme da liquidarsi al socio receduto ab-
biano causa nel rapporto societario. La controparte riteneva invece che le somme fossero dovute in ragio-
ne del distinto rapporto di servizio e legate all’esigenza che il parziale corrispettivo della futura cessione 
del bene immobile dovesse essere restituito al socio receduto che non poteva fruire della prestazione. in 
realtà l’attrazione alla sfera di competenza del tribunale delle imprese dei rapporti comunque connessi 
impedisce di accogliere simili argomentazioni, pur affermate, in altri ambiti, dalla giurisprudenza.
16 restano, pertanto, dubbi circa la possibilità di assegnare alla competenza dei tribunali delle imprese 
anche i patti parasociali strumentali agli accordi di joint venture, sebbene la dottrina maggioritaria 
propenda per una soluzione affermativa, escludendo comunque l’accordo di joint venture in sé; in tal 
senso v.d. GamBino-santosuosso, Società di capitali, ii, torino, 2010.
17 Evidente è l’intento del Legislatore di assegnare il maggior numero possibile di controversie con-
cernenti società di capitali e società cooperative a giudici esperti e specializzati in ambito di impresa. 
dunque, pur permanendo il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, ex 
art. 133, lett. e), c.p.a., le controversie sui diritti soggettivi concernenti contratti pubblici di appalto, 
aventi rilevanza comunitaria e stipulati dalle suddette società, sono assegnate alle sezioni specializzate 
in materia d’impresa.
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di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”. Emerge con evidenza la scarsa 
precisione della formulazione normativa, fatto che solleva il problema di indivi-
duare quale tipologia di connessione (oggettiva o soggettiva) debba considerarsi 
rilevante ai fini dell’individuazione della competenza in capo al tribunale delle 
imprese18.

una parte della dottrina, ha mutuato l’interpretazione estensiva assegnata 
all’art. 134 c.p.i., richiamato dall’art. 3, comma 1, lett. a), d.l. n. 1/2012, secondo 
cui devono essere attratte alla competenza del tribunale delle imprese le contro-
versie che presentino una connessione anche impropria con quelle strettamente 
industrialistiche. Pertanto, secondo i sostenitori di tale corrente di pensiero, la 
mancata specificazione delle “ragioni di connessione” può legittimamente inten-
dersi come voluntas legis di ammettere che siano attratti alla competenza delle 
Sezioni specializzate tutti i procedimenti connessi con quelli rientranti in maniera 
diretta nel proprio ambito di cognizione (di cui all’art. 3, commi 1 e 2, d.l. n. 
1/2012).

di parere contrario è, invece, altro schieramento dottrinario, secondo cui l’at-
tribuzione generalizzata al tribunale delle imprese di controversie anche solo “de-
bolmente” connesse a domande giudiziarie relative a materie di diretta competenza 
delle Sezioni specializzate, andrebbe a tradire la ratio legis di favorire un elevato 
livello di specializzazione dei giudici del tribunale specializzato. i giudici com-
ponenti tale ufficio, infatti, si troverebbero a trattare di questioni che non necessi-
terebbero della specializzazione e delle particolari competenze assegnate loro dal 
Legislatore, con il ritardo che ne deriverebbe per il loro lavoro. Pertanto, a parere 
dei sostenitori di detto pensiero, sarebbe necessario distinguere tra competenze per 
connessione di cui all’art. 3 cit. e la connessione più ampia ammessa in seno ai 
procedimenti industrialistici.

una recente posizione dottrinaria considera essere privo di utilità interrogarsi 
circa il tipo di connessione alla quale allude il testo normativo in commento e di 
poter includere nell’ambito delle competenze delle Sezioni specializzate solamente 
e tutti i procedimenti e le cause oggettivamente connessi, giacché, sia in ipotesi di 
connessione “forte”, sia in quelle di connessione “debole” ed anche di connessione 
impropria ai procedimenti di cui al nuovo art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. n. 168/2003, il 
tribunale delle imprese non resterebbe mai spogliato della competenza, in quanto 
giudice specializzato19.

La ragione che, verosimilmente, ha indotto il Legislatore a scrivere con siffatta generi-
cità il testo della norma in commento è stata quella di voler tenere in debito conto e di voler 

18 “ove non si sopperisca a livello ermeneutico a questa scarsa precisione terminologica della nor-
ma, quest’ultima rischierebbe di divenire un’inutile duplicazione delle norme contenute nel codice di 
procedura civile, che, in generale, autorizzano modifiche alla competenza giurisdizionale per ragioni 
di connessione fra processi o procedimenti”, v. rivista diritto civile e commerciale, 2 aprile 2012.
19 È noto, infatti, che la questione circa la natura della connessione ha ragion d’essere solo quando si 
discute di relazione tra cause; nel caso del tribunale delle imprese, invece, si tratterebbe di una relazio-
ne tra giudici e prevarrebbe il giudice specializzato. Esemplificativamente, si verifica una situazione 
assimilabile del tutto a quella presa in considerazione dall’art. 40 c.p.c., ult. co., ove è disciplinato il 
rapporto tra giudice di pace e giudice togato, con prevalenza della competenza di quest’ultimo, anche 
nell’ipotesi di connessione forte.
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contemperare, tanto le indicazioni fornitegli della dottrina, la quale auspicava il superamen-
to delle incertezze riguardanti l’interrelazione tra competenze delle Sezioni specializzate e 
competenze delle Sezioni ordinarie, quanto la posizione espressa dal CSM, che con deli-
bera del 22 febbraio 2012 si era mostrato favorevole al concepimento di una disciplina che 
facesse prevalere sempre la competenza del tribunale delle imprese, in tutte le ipotesi di 
domande giudiziarie tra loro connesse20.

a fronte delle sopra illustrate tesi dottrinarie, la giurisprudenza è intervenuta 
con un’unica pronuncia in merito all’argomento in trattazione; in particolare il tri-
bunale di Verona21 si è espresso a favore della concezione maggiormente restrittiva 
della competenza per connessione, fondando la propria decisione su un’argomenta-
zione di tipo letterale, che diparte dal testo dello stesso art. 3, d.l. n. 1/2012. 

infatti il comma 1, lett. a) assegna in maniera espressa alle Sezioni specializzate 
in materia di impresa la competenza a conoscere anche delle controversie inerenti 
ambiti che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelli di diretta 
competenza di dette Sezioni, ovvero si fa riferimento alle controversie di cui all’art. 
134, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale). La formu-
lazione dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 1/2012, invece, è differente e non contempla 
esplicitamente un simile rinvio; pertanto, i giudici di merito ne hanno dedotto che 
quando il Legislatore abbia voluto dare rilievo a tutte le ipotesi di connessione, 
anche a quella impropria e soggettiva, lo ha fatto in maniera espressa nel testo nor-
mativo. in conclusione, ne consegue che esulano dall’ambito di applicazione del 
comma 3 dell’art. 3 cit. le ipotesi di connessione impropria e soggettiva.

3.4.1. Rischio di “de-specializzazione” dei giudici assegnati alle Sezioni spe-
cializzate in materia di impresa

ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2012, i giudici che compongono le Sezioni 
specializzate in materia di impresa sono scelti tra i magistrati dotati di “specifiche 
competenze”, formulazione analoga a quella della norma sulla composizione delle 
superate Sezioni per la proprietà industriale, la quale, tuttavia, prevedeva anche un 
numero minimo di componenti. 

tuttavia, nonostante – come già si è avuto modo di osservare – il nuovo tribu-
nale delle imprese possegga una certa continuità logica e normativa22 con le Sezio-
ni in materia di proprietà industriale, il nuovo intervento legislativo ha modificato 
profondamente il tipo di competenze specialistiche richieste ai giudici, avendo si-
gnificativamente ampliato il numero delle materie attribuite alla cognizione delle 
nuove Sezioni23.

20 “Sarebbe opportuno esplicitamente prevedere che, in caso di proposizione di domande diverse nello 
stesso giudizio, di cui una soltanto di competenza del tribunale delle imprese, prevalga sempre la 
competenza della sezione specializzata”, v.d. Paolo criscuoli, Tribunale delle Imprese,12 giugno 
2014, reperibile sul sito http://www.associazionemagistrati.it/doc/1631/il-tribunale-delle-imprese.htm.
21 Cfr. tribunale di Verona, decreto del 10 dicembre 2012.
22 delibera del CSM, nella seduta dell’11 luglio 2012.
23 Sono state incluse le controversie societarie (materia che ontologicamente e statisticamente involge 
un numero di procedimenti notevolmente superiore al numero dei procedimenti e delle cause aventi ad 
oggetto la materia industriale).
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La posizione dottrinaria, che da detta elasticità dell’intervento legislativo e dall’as-
senza di precise indicazioni circa i profili di connessione rilevanti conclude per l’af-
fidamento, in via generale ed astratta, delle controversie in materia di impresa ad un 
unico Giudice specializzato, smuove due importanti considerazioni: da un lato, l’at-
trazione delle controversie innanzi al Giudice specializzato favorisce il simultaneus 
processus e la celerità della definizione dei giudizi; dall’altro lato, però, si rischia che 
risulti tradita la stessa ratio legis sottesa alla norma, volta a garantire un’elevata prepa-
razione e specializzazione dei magistrati assegnati alle Sezioni delle imprese24.

nonostante le critiche sollevate, la giurisprudenza ha preso e dato atto dello 
speciale regime derogatorio introdotto dalla novella del 2012 per il diritto socie-
tario ed industriale. infatti la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 24917/2014, 
ha affermato il principio di diritto secondo cui, da una lettura costituzionalmente 
orientata della nuova disciplina emergerebbe che essa abbia “introdotto ipotesi spe-
ciali di modificazione della competenza per ragioni di connessione, determinando 
un’attrazione a favore delle sezioni specializzate anche di cause che, se non fossero 
connesse a quelle di loro competenza, non sarebbero a loro attribuite”. anche il 
Consiglio Superiore della Magistratura, nel proprio parere emesso in sede di lavori 
parlamentari per la conversione del d.l. n. 1/2012, ha colto l’occasione per afferma-
re e chiarire che “in caso di proposizione di domande diverse nello stesso giudizio, 
di cui una soltanto di competenza del Tribunale delle Imprese, dovesse prevalere 
sempre la competenza della Sezione specializzata”25.

Per sopperire a quello che è stato individuato come uno dei punti deboli della 
riforma e che avrebbe potuto determinarne problemi nell’attuazione (si sta facen-
do riferimento all’assenza di una puntuale disciplina delle ipotesi di connessio-
ne tra controversie devolute alle Sezioni specializzate in materia di impresa con 
controversie aventi ad oggetto materie c.d. ordinarie), il CSM ha suggerito di non 
aderire ad una rigida interpretazione del testo normativo, né nel senso di ammet-
tere una assoluta vis attractiva del tribunale delle imprese, né nel senso contrario 
di ammettere una carenza di specializzazione in talune ipotesi di connessione tra 
materie oggetto di giudizi. La risposta alle critiche ed alle perplessità rilevate da 
una autorevole posizione dottrinaria sarebbe più corretto fornirla in concreto; e 
si sostanzierebbe nel realizzare modelli organizzativi del tribunale delle imprese 
maggiormente elastici, “così da consentire l’adozione delle soluzioni più idonee 
al perseguimento degli scopi che la legge si propone”26. in altri termini si tratta di 
prestare maggiore attenzione all’apparato organizzativo ed al carico di lavoro degli 
uffici in questione e, dunque, di realizzare un incremento dell’organico delle Se-
zioni specializzate, giustificato dalla circostanza che la specializzazione in materia 
di imprese dovrebbe acquisirsi “sul campo”, piuttosto che attraverso il consegui-
mento di appositi titoli di studio27. 

24 infatti, le materie riconducibili alla grande area del diritto commerciale istituzionalmente intesa 
presentano forti disomogeneità sostanziali e processuali, finendo per inficiare negativamente la spe-
cializzazione dei magistrati addetti alle Sezioni delle imprese; in tal senso v.d. C. Ghidini, Il Tribunale 
delle Imprese fra “ragioni di connessione”, in ildirittodegliaffari.it, 22 gennaio 2016.
25 delibera del CSM, nella seduta dell’11 luglio 2012.
26 Idem.
27 Ciò potrebbe anche giustificare l’inserimento, tra i componenti del tribunale delle imprese, di giudi-
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inoltre, il CSM ha convenuto con la concezione di escludere le ipotesi di 
connessione soggettiva dal novero delle materie di competenza del tribunale 
delle imprese, giacché la mera identità tra le parti è apparsa come una ragione 
troppo debole per devolvere una controversia alla cognizione del Giudice spe-
cializzato.

È opportuno precisare che le considerazioni compiute sulla connessione tra ma-
terie oggetto di differenti domande giudiziarie non interferiscono sulla natura del 
rapporto esistente tra Sezioni specializzate in materia di impresa e Sezioni ordina-
rie. Sulla questione se in merito a detto rapporto si ponga una questione di compe-
tenza oppure di mera ripartizione degli affari internamente ad uno stesso ufficio, 
la Corte di Cassazione ha statuito in definitiva che “la ripartizione delle funzioni 
tra le Sezioni specializzate (come quella in materia di proprietà intellettuale) e le 
Sezioni ordinarie del medesimo Tribunale non implica l’insorgenza di una questio-
ne di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali 
all’interno dello stesso Ufficio. Ne consegue che, ove il Tribunale ordinario abbia 
impropriamente dichiarato la propria incompetenza per essere competente la Se-
zione specializzata presso lo stesso Ufficio, ovvero abbia dichiarato la propria 
competenza negando quella della predetta Sezione specializzata, è inammissibile 
il regolamento di competenza proposto avverso la suddetta pronuncia, trattan-
dosi di questione concernente la ripartizione degli affari all’interno dello stesso 
Ufficio“28. La decisione è il risultato della considerazioni compiute dai giudici della 
S.C. alla luce dell’art. 102 Cost., scorgendone una sua violazione qualora le Sezio-
ni specializzate vengano concepite come giudici specializzati, piuttosto che come 
mere Sezioni di un giudice ordinario.

Fino al 2011 la stessa Corte di legittimità aveva espresso un’opinione differente 
e del tutto opposta a quella da ultimo esposta ed oramai pacificamente condivisa, 
sia dalla giurisprudenza di merito e sia dalla dottrina. 

il motivo delle precedenti incertezze risiedeva nella difficoltà di assimilare le 
Sezioni specializzate in materia di impresa tanto alle Sezione lavoro ed alla Sezio-
ne fallimentare (trattasi di sezioni separate ed autonome, non specializzate, sorte 
dall’attribuzione tabellare di materie alla loro competenza), quanto al tribunale per 
i minorenni ed alla Sezione agraria (trattasi di Sezioni specializzate vere e proprie). 
infatti, con riguardo alle prime, quelle erano state concepite come uffici autonomi, 
o meglio, come sezioni sotto forma di uffici autonomi, con possibilità di attribuire 
ai magistrati assegnati ad esse anche materie esulanti da quelle proprie di dette 
Sezioni, a condizione che non fosse ritardata la trattazione delle controversie nelle 
materie specialistiche (c.d. competenza mista); all’interno di tali uffici non era 
stata contemplata la presenza di esperti esterni. differentemente, il tribunale per 

ci onorari scelti tra avvocati e professori universitari specializzati nel diritto societario ed industriale; in 
tal senso v.d. C. Ghidini, il tribunale delle imprese fra “ragioni di connessione”, in ildirittodegliaffari.
it, 22 gennaio 2016.
28 Sent. C. Cass. n. 24656/2011; e più di recente, Sent. C. Cass. n. 11448/2014 “la ripartizione tra 
sezioni unitarie e specializzate di uno stesso tribunale non implica l’insorgenza di una questione 
di competenza, ma attiene alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno del medesimo 
ufficio, con conseguente inammissibilità del regolamento di competenza eventualmente propo-
sto”.
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i minorenni e la Sezione agraria sono tecnicamente delle Sezioni specializzate in 
quanto i collegi giudicanti non sono composti solamente da giudici togati, ma an-
che da esperti laici. 

È evidente come le Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, pri-
ma, e le Sezioni specializzate in materia di impresa, poi, presentano tratti dell’uno e 
dell’altro tipo di articolazione giudiziaria, senza poter essere inquadrate con preci-
sione né nell’una, né nell’altra: da una parte, anche le vecchie Sezioni specializzate 
erano state rese assegnatarie di una “competenza mista”, essendo state attribuite 
loro, per via tabellare, competenze esulanti dalla materia strettamente industriali-
stica; dall’altra, i giudici assegnati a dette Sezioni sono esclusivamente “magistrati 
dotati di specifiche competenze”.

Per queste ragioni gli operatori del diritto si sono storicamente interrogati sull’ap-
plicabilità o meno dell’art. 158 c.p.c. alle Sezioni specializzate in materia di proprietà 
industriale e, quindi, al tribunale delle imprese. in altri termini, ci si è chiesti se tra 
Giudici specializzati in materia di impresa e Giudici ordinari si ponga un problema di 
competenza vera e propria, oppure un mero problema di costituzione del giudice ex 
art. 158 c.p.c.. tale norma contiene una disposizione residuale, secondo cui ogni rile-
vamento che non sia un vizio di competenza o di giurisdizione è da considerarsi difetto 
di costituzione, sanzionato in maniera più aspra con l’insanabilità del vizio.

Come anticipato, la giurisprudenza, in origine, non ha voluto ammettere l’ap-
plicazione dell’art. 158 c.p.c. alle Sezioni specializzate in materia industriale, ma 
neanche risultava corretto parlare di difetto di competenza o di giurisdizione. Per-
tanto si è pensato di creare una fattispecie “ibrida”, quale è la figura del difetto di 
articolazione all’interno dell’ufficio29. 

È stato a seguito di tali aggiustamenti e riflessioni che la giurisprudenza, a parti-
re dal 2011, è riuscita ad assumere un’opinione concorde circa la natura del conflit-
to tra organi giudiziari ordinari e specializzati in impresa, giungendo a concepirlo 
come una mera ripartizione di affari all’interno di un medesimo ufficio.

La disciplina del 2012 ha conservato in capo al nuovo tribunale delle imprese 
le vecchie competenze assegnate alle Sezioni specializzate per la proprietà indu-
striale, ma, al contempo, ne ha significativamente ampliato l’ambito: permangono, 
infatti, le attribuzioni in materia industriale, ma si aggiungono ad esse le contro-
versie relative alla violazione della normativa antitrust dell’unione europea; le 
controversie relative a contratti pubblici di lavori, servizi o forniture di rilevanza 
comunitaria, dei quali una delle parti sia una società di capitali ed ove sussista la 
giurisdizione del giudice ordinario; ampie competenze “societarie”. 

La formulazione della norma sembra reiterare, con talune aggiunte e talune eli-
minazioni, l’abrogato art. 1, comma 1, d. lgs. n. 5/2003, relativo all’ambito di ap-
plicazione del c.d. rito societario.

29 dal punto di vista sanzionatorio in parte viene ripreso il disposto di cui all’art. 158 c.p.c., non essen-
do consentito alle parti di sollevare una vera e propria questione di competenza, ma potendo tuttalpiù 
sollecitare lo stesso ufficio giudiziario a rispettare il riparto tabellare delle materie; d’altro canto la 
previsione sanzionatoria è stata alleggerita dall’aver ammesso la sanabilità del difetto nel corso del giu-
dizio di primo grado; v.d. P. del Gaudio, La competenza del Tribunale delle Imprese, tesi del Master 
di ii livello in diritto d’impresa, a.a. 2013/2014.
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alla luce della nuova formulazione dell’art. 3 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, 
è possibile affermare che il Legislatore abbia principalmente ritenuto opportuno 
limitare la cognizione delle Sezioni specializzate in materia di impresa alle con-
troversie aventi ad oggetto le società di grandi dimensioni, ovvero quelle costituite 
in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, nonché in forma 
diversa, ma società appartenenti al gruppo di cui queste fanno parte.

nell’allargato ambito di competenza del tribunale delle imprese sono state fat-
te rientrare anche le controversie tra soci e tra soci e società; le cause relative al 
trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni ulteriore fattispecie negoziale 
inerente le partecipazioni sociali; le impugnazioni delle delibere e delle decisioni 
degli organi sociali; le impugnazioni delle delibere e delle decisioni in materia di 
patti parasociali. nell’ambito delle controversie inerenti i “rapporti sociali” è di-
sposta l’estensione della competenza anche alle cause da radicarsi contro i compo-
nenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale 
o il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché per 
le controversie concernenti le azioni di responsabilità azionate dai creditori delle 
società controllate contro quelle che le controllano.

4. Recenti sviluppi normativi

4.1. La competenza territoriale per le società estere (d.l. 145/2013, c.d. desti-
nazione italia)

La disciplina sulla competenza a dirimere le controversie in materia societaria si 
è evoluta nel tempo e, nello specifico, il d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. de-
stinazione italia), convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è 
intervenuto in materia di regolamentazione del fenomeno delle imprese transna-
zionali. Per il tramite di detta normativa, ed in particolare dell’art. 10 del citato 
d.l. 145/2013, è stata concepita la concentrazione innanzi ad un ristretto numero di 
tribunali delle cause in cui sia parte una società estera, che pur abbia stabili orga-
nizzazioni in italia: si tratta di undici30 Sezioni specializzate in materia di impresa 
dei tribunali di Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, napoli, roma, torino, 
Venezia, trento e Bolzano.

La descritta concentrazione della competenza territoriale ha avuto obbligato-
rietà applicativa in tutti i giudizi civili incardinati a partire dal 22 febbraio 2014 
(data coincidente con il sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore 
del d.l. “destinazione italia), riguardanti cause già attribuite alla competenza del 
tribunale delle imprese ai sensi del novellato art. 3, d.lgs. 168/2003 e successive 
modificazioni.

anche in occasione di tale intervento normativo, il Legislatore ha avuto modo di fornire 
continuità all’intento, che lo aveva animato fin da quando concepì, ai suoi albori, la necessi-
tà di una specializzazione della giurisdizione in ambito di impresa. Per meglio dire, si è in-

30 il testo originario del d.l. 145/2013 ne prevedeva solamente nove ed, addirittura, il d.l. 69/2013 (c.d. 
“del fare”) ne contemplava solamente tre.
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teso rafforzare le funzioni assegnate al tribunale delle imprese e, soprattutto, si è voluta in-
crementare la competitività del Paese, rilanciandone la capacità attrattiva di investimenti31.

Passando ad un’analisi più dettagliata della nuova disciplina, l’art. 10 del citato 
d.l. ha previsto che la nuova competenza territoriale valga in tutte le controversie 
nelle quali sia comunque parte una società estera, senza alcuna distinzione tra l’i-
potesi in cui essa sia parte attrice o convenuta. infatti il ricorso al tribunale delle 
imprese è obbligatorio anche in ipotesi di cumulo soggettivo nei giudizi connessi 
per oggetto o per titolo, ovvero “anche nel caso di più convenuti ai sensi dell’art. 
33 c.p.c.”.

un elemento di incertezza32 è dato dalla mancata contemplazione e, dunque, 
dall’assenza di regolamentazione delle situazioni in cui la società estera entri in 
giudizio a seguito di una chiamata in garanzia;33 poiché le nuove norme costitu-
iscono un’eccezione alle regole generali sulla competenza, è apparso illegittimo 
ammettere la possibilità per la stessa società di richiedere lo spostamento di compe-
tenza e, quindi, il trasferimento della sede giudiziaria. Ciò perché le norme speciali 
non possono applicarsi oltre i casi espressamente previsti.

a maggior ragione deve ritenersi che la medesima riflessione valga anche nelle 
ipotesi in cui la società estera intervenga in un giudizio già avviato da altre parti; in 
tali casi, infatti, non si potrà procedere allo spostamento della competenza per ter-
ritorio, bensì il procedimento o la causa dovranno proseguire innanzi all’autorità 
giudiziaria inizialmente adita.

4.2. Il disegno di legge Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza 
del processo civile (d.l. 2953/C)

nell’ambito dell’iter per una riforma organica del processo civile ed a completa-
mento del percorso di riforma della competenza specializzata in materia di impre-
sa, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge con il quale è stata 
conferita al Governo la delega a ridefinire il sistema della giustizia civile in italia 
secondo parametri di maggiore efficienza e specializzazione. Sono proprio questi 
due obiettivi ad aver ispirato il Legislatore, nell’ottica di garantire la speditezza e 
la certezza dei processi e, quindi, di rendere il sistema giudiziario ed amministrati-
vo italiano affidabile agli occhi dei Governi, degli investitori e degli imprenditori 
stranieri.

Secondo quanto emerge dallo stesso disegno di legge 2953/C e dalla annessa relazione 
illustrativa, l’iniziativa riformista si è mossa lungo le seguenti linee direttrici: 

– specializzazione dell’offerta di giustizia, attraverso l’ampliamento delle competenze 

31 L’intento riformista è stato quello di intervenire “a supporto delle difficoltà che incontrano società 
con sede all’estero, anche con rappresentanza stabile in Italia, nel gestire la conflittualità giudiziaria 
inerente all’attività da loro svolta nel nostro Paese e i relativi costi”. da qui ha tratto origine la scelta 
di concentrare le controversie in questione in pochi tribunali “più agevolmente raggiungibili dall’e-
stero”; relazione illustrativa al d.l. n. 145/2013.
32 V.d. ilSole24ore, 3 marzo 2014.
33 Ciò a differenza di quanto aveva previsto il c.d. “decreto del fare”, ove era stato disposto lo sposta-
mento di competenza “su semplice richiesta della società stessa”.
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del tribunale delle imprese e l’istituzione del tribunale della famiglia e della persona (con 
contestuale soppressione del tribunale per i minorenni);

– accelerazione dei tempi del processo civile, attraverso l’estensione del rito sommario 
di cognizione in primo grado, la riforma del procedimento per dichiarare l’inammissibilità̀ 
dell’appello, l’affermazione in ogni fase del principio di sinteticità̀ degli atti;

– adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico.
tra gli intenti ispiratori della delega, quello che ha, certamente, un rilievo maggiore in 

riferimento all’ambito societario è la valorizzazione dei risultati positivi ottenuti dall’espe-
rienza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, Per questo si è intervenuti a conno-
tare queste ultime di maggiore organicità e coerenza.

Precisamente, i principi ed i criteri direttivi per la riforma della disciplina del tribunale 
delle imprese sono contenuti nell’art. 1, comma 1, lett. a) del disegno di legge in commento 
ed ineriscono tutti all’ampliamento ed alla razionalizzazione delle materie di competenza 
delle Sezioni specializzate (nn. 1 e 2).

il numero degli uffici distribuiti sul territorio nazionale è lasciato inalterato, 
mentre è prevista la variazione della denominazione di dette Sezioni specializzate 
in “Sezioni specializzate per l’impresa e il mercato”. non si tratta di una mera 
formalità, bensì alla modifica apportata alla denominazione si accompagna anche 
un mutamento sostanziale delle attribuzioni ai nuovi uffici specializzati. infatti, ad 
essi sono assegnate le seguenti ed ulteriori materie:
a) controversie in materia di concorrenza sleale, anche se non interferenti con l’e-
sercizio dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;
b) controversie in materia di pubblicità̀ ingannevole;
c) azione di classe a tutela dei consumatori, prevista dal Codice del consumo;
d) controversie relative agli accordi di collaborazione nella produzione e nello 
scambio di beni o servizi tra società̀ interamente possedute dai partecipanti all’ac-
cordo sociale;
e) controversie societarie (di cui all’articolo 3, comma 2, del d.lgs. 168/2003), 
relative anche a società̀ di persone;
f) controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rien-
tranti nella giurisdizione del giudice ordinario (trattasi anche delle controversie 
relative ai contratti c.d. sotto-soglia34).

ulteriori previsioni modificanti la disciplina del 2012 consistono nella rideter-
minazione, in termini di incremento, della dotazione organica degli uffici (n. 3), 
prevedendo che ciò debba avvenire “a costo-zero”, ovvero attraverso la razionaliz-
zazione e la riorganizzazione degli stessi tribunali35.

Presso ogni Sezione specializzata per l’impresa e il mercato verrà istituto un 
albo di esperti nelle materie della ragioneria, contabilità, economia e mercato, con 
possibilità di iscrizione anche di dipendenti della Banca d’italia e di autorità in-
dipendenti, che potranno offrire un supporto tecnico al collegio giudicante, anche 

34 appalti pubblici anche al di sotto della soglia di applicazione delle regole europee, cioè al di sotto 
del valore di 5,2 milioni per i lavori e di 200.000 euro per servizi e forniture.
35 Le modifiche delle piante organiche, sia di magistrati, sia del personale amministrativo, dovranno 
compiersi con decreto del Ministero della Giustizia, nei limiti complessivi delle rispettive dotazioni 
organiche; a. scarcella, tribunale delle imprese, negoziazione assistita, rito Fornero: come cambierà 
il c.p.c., in iPSoa Quotidiano, 11 marzo 2016.
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nella decisione di controversie riguardanti istituti di credito e con costi a carico 
delle parti.

4.2.1. Il parere del CSM sul progetto di riforma
in fase di approvazione parlamentare del disegno di legge 2953/C, il Consiglio 
Superiore della Magistratura è stato interpellato per rendere il proprio parere circa 
la ragionevolezza, l’opportunità, la vantaggiosità e la realistica attuabilità delle mo-
difiche che si intendono apportare all’istituto del tribunale delle imprese.

il CSM si è espresso su ogni punto contemplato nella delega, valutando in 
maniera positiva, primariamente, la scelta del Consiglio dei Ministri di operare con 
lo strumento della legge di delega, nonché apprezzando l’intento di intervenire per 
incentivare lo sviluppo dell’imprenditoria in italia e di adoperarsi per “rimuovere 
le inefficienze della pubblica amministrazione, le lentezze della burocrazia e, so-
prattutto, quelle della giustizia”.

È stato apprezzato anche l’ampliamento del numero di materie da devolvere 
alla competenza delle Sezioni specializzate per l’impresa e il mercato, in quanto 
l’effetto sarà quello di una maggiore omogeneità ed organicità dei blocchi di mate-
rie assegnati alla competenza di dette Sezioni; tuttavia, non sono mancate, al tem-
po presente così come già avvenuto in passato, critiche all’attribuzione ai Giudici 
specializzati di una quantità sempre maggiore di competenze ed in ambiti tra loro 
differenti (appalti, pubblicità ingannevole, azioni di classe, ecc.).

opportuno e necessario, a fronte di siffatta eterogeneità di materie, è la previ-
sione dell’incremento di organico, almeno negli uffici di grandi dimensioni; detta 
previsione avrebbe anche l’ulteriore fine di connotare le nuove Sezioni speciali di 
un elemento di novità, a livello organizzativo, rispetto alle precedenti articolazioni 
giudiziarie.

dubbi e perplessità sono stati, invece, mossi in merito alle altre innovazioni 
contenute nella legge di delega; si fa riferimento all’introduzione dell’albo di 
esperti presso le Sezioni specializzate ed, in particolare, il CSM si è interrogato 
circa lo status giuridico ed il tratto distintivo degli esperti rispetto al comune 
consulente tecnico d’ufficio, nonché su come potrà essere assicurata l’indipen-
denza e l’imparzialità di questi soggetti in materie dal forte rilievo economico-
finanziario.

Con riferimento al ruolo che verranno ad assumere i dipendenti della Banca 
d’italia nell’ambito delle attività svolte dal rinominato tribunale delle imprese, 
l’organo di rappresentanza della magistratura ha eccepito che il loro intervento 
male si concilierebbe con la funzione ispettiva e di vigilanza propria dell’istituto 
bancario centrale.

tenendo conto del rischio che possano verificarsi rallentamenti nella decisione 
dei contenziosi economico-commerciali, un’opinione critica è stata rilasciata anche 
in merito al rafforzamento delle ipotesi nelle quali si ammette una decisione assun-
ta in composizione collegiale; a parere del CSM sarebbe auspicabile e maggior-
mente coerente con la ratio di speditezza dei giudizi, che il Giudice specializzato 
operi in composizione monocratica nei processi involgenti società di persone ed 
imprese di piccole dimensioni.

Le perplessità


