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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA 

Sezione Impresa – IV Sezione civile 
 

 

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: 

Dr. FLORINI Fabio Presidente 

Dr.ssa ROMAGNOLI Silvia Giudice rel. 
 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12715/2018 promossa da: 

N.T. (C.F.), A.T. (C.F.), con il patrocinio dell’Avv. GARLASSI RITA e dell’Avv. GRUPPIONI SANDRA, 

elettivamente domiciliato in BOLOGNA, VIA CAPRERIE n. 7 presso il difensore Avv. GRUPPIONI SANDRA 

ATTORE 

contro 

C.P. (C.F.), CL.P. (C.F.), E.D. (C.F.), M.B. (C.F.), SOCIETA’ IMMOBILIARE DEI T. S.R.L. 

(C.F), ALFAS.R.L. (C.F.), con il patrocinio degli Avv.ti GRAPPI CESARE, FERRETTI MARCO, elettivamente 

domiciliato in VIA DEI MILLE 24 BOLOGNA presso il difensore Avv. BIANCHET CRISTINA 

CONVENUTI 
 

 

OGGETTO: RESPONSABILITA’ ex art. 2476 C.C. 

 

Le parti hanno così precisato le conclusioni ad udienza di p.c. del 18.4.2019: 

- Per gli attori, come da foglio di p.c. depositato telematicamente [““Piaccia al Tribunale Ill.mo, 

contrariis reiectis e previe le indagini del caso: 

- preliminarmente, dichiarare la competenza arbitrale e quindi l’improponibilità delle domande  

attrici nei confronti di P.C., P.CR., B.M. e D.E., rimettendo agli arbitri la liquidazione delle 

spese e dei compensi di questa fase del giudizio; 

- nel merito, ritenuta la propria competenza e rimessa la causa in istruttoria, accertare e 

dichiarare la responsabilità di ALFA s.r.l. per aver concorso con P.C. alla 
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causazione del grave ed ingiusto danno nei confronti della Società Immobiliare Dei T. s.r.l.; 

- condannare Alfa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i 

danni patrimoniali e non procurati alla Società Immobiliare Dei T. s.r.l. e ciò nella misura che 

risulterà in corso di causa, ovvero sarà ritenuta di giustizia anche con criterio equitativo, oltre 

interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. 

- Spese e compensi rifusi, con loro rimborso anche da parte della Società Immobiliare Dei  T. 

s.r.l. se ricorreranno le condizioni di cui all’art. 2476, 4° comma, c.c. “.] 

- Per i convenuti, come da comparsa di costituzione e risposta [“Piaccia all’ Ecc.mo Tribunale di 

Bologna, contrariis reiectis 

IN VIA PRELIMINARE 

1) accertare e dichiarare l’improponibilità delle domande avanzate da N.T. e A. T. nei confronti di 

P.C., P.CR., D.E., B.M. e Società Immobiliare dei T. S.r.l., stante l’esistenza di una valida clausola 

compromissoria per arbitrato, per i motivi indicati in premessa. 

SEMPRE IN VIA PRELIMINARE 

2) Accertare e dichiarare in relazione alle domande svolte da N.T. e A. T. nei confronti di ALFA S.r.l. 

l’incompetenza per materia del Tribunale di Bologna, sezione Specializzata in Materia d’Impresa 

e per territorio del Tribunale di Bologna, dichiarando la competenza per materia e per territorio 

del Tribunale di Reggio Emilia, per i motivi esposti in premessa; 

NEL MERITO 

3) respingersi le domande tutte degli attori perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in 

premessa 

4) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.] 

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 

Con atto di citazione del 21.8.2018 ritualmente notificato a mezzo posta dal difensore, T.N. e T.A. 

convenivano in giudizio innanzi l’intestato tribunale Sezione specializzata in materia di Impresa P.C., 

SOCIETA’IMMOBILIARE DEI T. SRL (nel prosieguo anche solo IMMOBILIARE), P. CR., B. M., 

D.E. e ALFA SRL (nel prosieguo anche solo Alfa) deducendo l’invalidità della delibera assembleare di 

IMMOBILIARE del 17.7.2018, nonché la responsabilità ex art. 2476/1° co. c.c. di P.C. quale AU della 

IMMOBILIARE DEI T. e di tutti gli altri convenuti persone fisiche quali soci della stessa ex art. 2476/7° 

co. nonché di ALFA quale terzo che in mala fede avrebbe contribuito alla mala gestio di P.C., 

ricollegando la responsabilità di tutti - ciascuno per il suo titolo – alla vendita a prezzo vile a ALFA 

di immobile in Reggio Emilia (via Gonzaga) costituito da terreno edificabile e fabbricato in corso di 

costruzione per il corrispettivo di € 1.300.000,00 oggetto della delibera impugnata; chiedevano, 

oltre alla revoca dell’AU, la condanna solidale di tutti i convenuti per i rispettivi titoli al  risarcimento 

dei danni in favore della IMMOBILIARE con spese e compensi rifusi a carico della società nella 

ricorrenza dei presupposti ex art. 2476/4° co. c.c. 

Si costituivano unitariamente tutti i convenuti eccependo preliminarmente l’improcedibilità 

dell’impugnativa di delibera e delle azioni di responsabilità in virtù di clausola compromissoria 

contenuta in statuto come modificato nel 2005, così superando l’originario art. 23 dello statuto del 1998 

non più in linea con la nuova normativa societaria; eccepivano altresì, di conseguenza, l’incompetenza 

per materia e per territorio dell’adito tribunale di Bologna quanto alla residua domanda svolta nei  

confronti di ALFA. 
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Gli attori aderivano al rilievo di improponibilità in ragione della clausola compromissoria come 

modificata, ma non al rilievo di incompetenza quanto alla domanda svolta nei confronti di ALFA. 

Su concorde richiesta delle parti la causa veniva posta in decisione senza ulteriori istanze processuali. 

Va accolta l’eccezione di improponibilità delle domande concernenti sia l’impugnativa di delibera 

assembleare sia le responsabilità risarcitorie a vario titolo dedotte nei confronti di P.C. quale AU 

di IMMOBILIARE e delle restanti socie, sia per la domanda (genericamente svolta) di revoca 

dell’amministratore. 

Recita l’art. 29 dell’attuale statuto “29.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero 

tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione  

di quelle per le quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere 

risolta da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di 

Commercio del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta 

giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi 

provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del  

Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del 

collegio arbitrale. (omissis) 

29.2. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale 

deciderà in via irrituale, secondo equità. 

Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale  

vincoleranno le parti. 

29.3. (omissis) 

29.4. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori,  

liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti 

disponibili relativi al rapporto sociale.” 

Trattasi all’evidenza di clausola compromissoria con cui le parti del contratto sociale hanno inteso  

rinunciare alla giurisdizione dell’a.g.o. e deferire la soluzione delle controversie a collegio arbitrale 

irrituale svincolato da ogni formalismo, cui è demandato, sostanzialmente, lo svolgimento di una  

attività negoziale in sostituzione delle parti e non l'esercizio di una funzione giurisdizionale, con  

conseguente improponibilità della domanda per rinuncia convenzionale all'azione. 

Non è in discussione la disponibilità dei diritti relativi alle domande predette, tutti di natura disponibile. 

Fuori dall’alveo della clausola compromissoria rimane senz’altro la domanda svolta nei confronti di 

ALFA quale terzo che in mala fede avrebbe spalleggiato l’AU P.C. nell’operazione di acquisto del 

terreno e del fabbricato in corso di costruzione in via dei Gonzaga a Reggio Emilia: è dedotto una 

responsabilità del terzo di natura extra-contrattuale (2043 c.c.) per avere con dolo o colpa pregiudicato 

la società IMMOBILIARE, acquistando a prezzo vile l’immobile detto. 

Pare evidente al collegio che venuta meno la prospettazione di responsabilità ex art. 2476 c.c. nei 

confronti dell’amministratore, sia venuta meno ogni ragione di connessione (ex art. 3/3° co. D. Lgs.  

168/2003 come mod. ex D.L. n. 1/2012 istitutivo delle sezioni specializzate) della domanda svolta nei  

confronti di ALFA, che non rientra di per sé nella competenza specializzata dell’adita sezione impresa, 

perché non conferente a rapporti societari ai sensi del secondo comma art. 3 cit. 

Né sono condivisibili gli argomenti spesi dagli attori in comparsa conclusionale, che parrebbero  

valorizzare il ruolo di P.C. quale amministratore di ALFA per sostenere la perdurante competenza 

dell’adita sezione specializzata: qui è convenuta ALFA quale terzo correo della responsabilità gestoria 

dell’amministratore di IMMOBILIARE e P.C. è convenuto esclusivamente quale AU di quest’ultima; 

né gli attori, quali soci della sola 
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IMMOBILIARE avrebbero, d’altronde, alcuna legittimazione alcuna ad agire in responsabilità nei  

confronti di P.C. quale amministratore di ALFA, non facendo parte della compagine sociale della 

stessa. 

L’incompetenza per materia della sezione impresa non dà luogo a declaratoria di incompetenza – ma a 

mera ripartizione interna degli affari – nel caso in cui la sezione impresa e la sezione ordinaria che 

sarebbe competente fanno parte del medesimo ufficio giudiziario (cfr. cass. civ. Sez. Un. 19882 del  

23.7.2019), ma questo non è il caso di specie. 

Nella fattispecie, tenendo conto degli ordinari criteri di competenza territoriale ex art. 19 e 20 c.p.c. va 

infatti ritenuto che quanto alla domanda (come detto di natura extra-contrattuale ex art. 2043 c.c.) svolta 

nei confronti del terzo ALFA, sarebbe competente il tribunale di Reggio Emilia (ove ha sede la 

convenuta e/o ove si sarebbe verificato il danno da illecito extracontrattuale) cosicchè deve dichiararsi 

l’incompetenza dell’adita sezione specializzata in favore del Tribunale di Reggio Emilia. 

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e 

parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 (attuativo dell’art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma 

della professione forense) tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore 

della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione fino ad € 

52.000,00 tenuto conto dell’oggetto della causa e dell’esito in rito del giudizio) con esclusione del  

compenso per l’attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. 

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da T.N. e T. A. e nei confronti di 

P.C., SOCIETA’ IMMOBILIARE DEI      T. S.R.L., P.CR., B. M., D.E. e Alfa S.R.L. con atto di citazione 

del 21.8.2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 

DICHIARA l’improponibilità delle domande di impugnativa di delibera assembleare e di responsabilità ex 

art. 2476 c.c. proposte dagli attori nei confronti di P.C. e di P.CR., B.M., E D.E.; 

DICHIARA l’incompetenza dell’adita Sezione specializzata in materia di Impresa nonché 

l’incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna sulla domanda svolta nei confronti di Alfa 

S.R.L., in favore del Tribunale di Reggio Emilia; 

CONDANNA gli attori in solido fra loro al rimborso in favore dei convenuti delle spese di lite, che  

liquida in € 5.534,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di  

legge. 

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge. 

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale in data 27.2.2020. 
 

 

Il Giudice est. 

Dr.ssa Silvia Romagnoli 

 

 
 

Il Presidente 

Dr. Fabio Florini 
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