
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO 

SEZIONE I CIVILE 

TRIBUNALE DELLE IMPRESE 

ORDINANZA 

Nel procedimento ex art. 669 duodecies cpc promosso da: 

Caia, rappresentata e difesa dall’Avv. X; 

Ricorrente 

Contro 

Alfa s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Y e Z; 

Resistente 

Il GD 

Sciogliendo la riserva che precede; 

visti gli atti e i documenti di causa; 

Osserva 

1. Con ricorso ex art. 700 cpc, Caia ha attivato l’art. 2476 c.c. (diritto di informazione del socio) e ha 

chiesto al Tribunale di ordinare a Alfa srl di consentire ad essa ricorrente ed ai professionisti di sua 

fiducia di prendere visione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione della società, 

nonché di estrarne copia e, di conseguenza, di ordinare a Alfa srl di acconsentire ad essa Caia e/o a 

professionisti di Sua fiducia l’accesso alla sede sociale o ad altro luogo in cui i documenti in questione 

risultino custoditi al fine di estrarne copia. 

È stato instaurato il contraddittorio cautelare e la società Alfa srl si è costituita chiedendo al Tribunale 

di dichiarare inammissibile e/o rigettare la richiesta cautelare, comunque producendo la 

documentazione sociale indicata nell’atto 6.11.20. 

 

2. Con ordinanza 16.11.2020, il GD ha provveduto come segue: 

“… Ordina a Alfa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, di consentire alla 

ricorrente e/o a professionista di sua fiducia – previo appuntamento anche telefonico – di consultare 

la documentazione sociale e quella relativa all’amministrazione della società formatasi dalla data 

del 4.3.2015 e fino alla data del presente provvedimento e, in dettaglio: 

• il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo amministrativo ove presente; 

• il libro inventari; 

• il libro giornale; 

• le fatture attive e passive; 

Ordina a Alfa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, di consentire al ricorrente e/o 

a professionista di sua fiducia: 

• di accedere presso le proprie sedi o luoghi in cui si trova la documentazione sociale e contabile di 

cui sopra per almeno tre giorni anche non consecutivi; 

• di esaminare la documentazione; 

• di estrarne copia a proprie spese; 

…..”. 

Nella parte motiva del provvedimento, per quanto qui interessa, è stato precisato che “Il ricorso deve 

pertanto essere accolto nei termini che verranno indicati in dispositivo (che tiene conto della 

documentazione prodotta da parte resistente) senza assegnazione di termine per l’instaurazione della 

causa di merito, trattandosi di un cautelare anticipatorio”. 

Avverso l’ordinanza non è stato proposto reclamo. 

 

3. Con ricorso ex art. 669 duodecies cpc, Caia ha chiesto al Tribunale di ordinare alla società resistente 

di mettere a disposizione sua e dei professionisti di sua fiducia, tutta la documentazione 

amministrativo-commerciale o contabile, attinente alla gestione della società, fra cui quella richiesta 

in data 23.11.20 (documentazione che viene puntualmente riportata alle pagg. 9 e 10 del ricorso). 



Rileva parte ricorrente che Alfa srl, a seguito dell’ordinanza 16.11.20, aveva messo a disposizione 

unicamente la documentazione indicata “in dettaglio” nel predetto provvedimento e sostiene che 

l’espressione (“in dettaglio”) che compare nel dispositivo e la successiva elencazione devono essere 

interpretate in senso non limitativo ma meramente esemplificativo dei documenti amministrativo-

contabili maggiormente rilevanti. Il che si ricaverebbe anche da un passaggio motivazionale 

dell’ordinanza 16.11.20, laddove (punto 4) si osserva che “La portata della disposizione in discorso, 

inoltre, non si estende soltanto “ai libri sociali” ma anche alle scritture contabili e ai documenti 

fiscali: il riferimento normativo “ai documenti relativi all’amministrazione” appare infatti idoneo a 

ricomprendere ogni documento concernente la gestione della società quali, ad esempio, la 

documentazione amministrativo-contabile e la documentazione più prettamente commerciale (T. 

Venezia, 20.6.2018) Nella consultazione, poi, rientra anche, come modalità connaturata 

all’effettività dell’esercizio del controllo, il diritto di estrazione di copia dei documenti (T. Milano, 

22.7.12; T. Pavia 1.8.2007)”. 

Alfa srl si è costituita chiedendo di dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettare 

il ricorso, atteso il chiaro tenore del dispositivo e la circostanza che le problematiche indicate da parte 

ricorrente avrebbero eventualmente dovuto essere oggetto di reclamo. 

All’esito dell’udienza di comparizione delle parti del 25.1.21 il GD si è riservato di decidere. 

 

4. Come riferito anche in sede di udienza, non vi è contestazione tra le parti sullo svolgimento dei 

fatti. Ciò che è controverso è solo la portata dell’ordinanza 16.11.20 e in particolare la portata del 

dispositivo della stessa, questione che, per come posta (attuazione della misura), rientra nell’ambito 

di operatività dell’art. 669 duodecies cpc. 

Nel merito, il ricorso di parte ricorrente è però infondato. 

Come risulta dal dispositivo riportato al precedente punto 1, è stato riconosciuto alla sig.ra Caia il 

diritto di consultare (ed estrarne copia) - direttamente o tramite professionisti di sua fiducia - la 

documentazione sociale e la documentazione relativa all’amministrazione della società formatasi dal 

4.3.2015 fino alla data del provvedimento ed è stato specificato “in dettaglio” la documentazione 

oggetto dell’ordine (il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo amministrativo ove 

presente; il libro inventari; il libro giornale; le fatture attive e passive). 

Il dispositivo, dunque, non autorizza in alcun modo l’opzione interpretativa proposta da parte 

ricorrente, opzione che avrebbe eventualmente richiesto una differente dicitura (tipo: “e, a titolo 

esemplificativo,” “e, fra gli altri”). 

Il richiamo di parte ricorrente alla parte motiva dell’ordinanza non è qui conferente atteso che il punto 

4 del provvedimento 16.11.20 era funzionale a spiegare il diritto del socio anche relativamente alle 

fatture, diritto che la società sembrava negare laddove riteneva di avere esaurito gli obblighi 

informativi a suo carico con la produzione dei verbali assembleari e dei bilanci indicati a pag. 16 della 

memoria costitutiva. Il ricorso ex art. 669 duodecies cpc deve dunque essere respinto. 

5. Le spese del procedimento, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, seguono la 

soccombenza di Caia. 

Pqm 

Visto l’art. 669 duodecies c.p.c.: 

 

Rigetta il ricorso; 

Condanna Caia a rimborsare a Alfa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese 

del procedimento, che liquida in euro XXX, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%. 

Si comunichi. 

 

Torino, 26.1.2021. 

 

Il GD 


