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Tribunale di Verona – Sez.IV - Ordinanza 27.1.2012 

(Composizione monocratica - Giudice LANNI) 
 
 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 

SEZIONE IV 

il Giudice designato,  

- visto il ricorso ed esaminata la documentazione allegata; 

- considerato che misura cautelare atipica richiesta deve ritenersi 

ammissibile, atteso che: a) l’inibitoria dell’assemblea di una 

società ex art. 700 c.p.c. incontra il limite (per difetto di 

residualità) nella previsione di uno strumento specifico di reazione 

(art. 2479 ter cc) al deliberato dell’assemblea la cui convocazione 

si intende contestare e soprattutto nella previsione di uno 

strumento cautelare tipico (la sospensiva); b) tuttavia in alcune 

ipotesi eccezionali (in cui i tempi tecnici per l’instaurazione del 

giudizio di impugnazione e l’ottenimento della sospensiva 

rischiano di frustrare gli interessi del ricorrente) il principio di 

effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost) induce a 

ritenere ammissibile lo strumento cautelare atipico in esame (il 

caso più evidente è quello delle assemblee convocate per 

deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione della società, 

posto che, a fronte delle previsioni contenute negli artt. 2500 bis e 

2504 quater c.c., rischia di verificarsi una situazione di oggettiva 

impossibilità di ottenere la sospensiva della delibera invalida); c) 

nel caso di specie la delibera che l’assemblea della S. S.r.l. si 

appresta ad adottare il 30/1/2012 (e quindi la sostituzione 

dell’organo amministrativo in termini presumibilmente 

corrispondenti a quelli ricostruiti nel ricorso) rischia di non poter 
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essere impugnata almeno fino a quando non sarà esaminata la 

sospensiva della delibera del 19/12/11 della M. S.r.l., costituente la 

fonte della legittimazione di G. P. a esprimere la volontà della 

suddetta società nell’assemblea nella S. S.r.l. e, in caso di 

concessione della sospensiva, fino a quando non sarà rinominato 

l’organo amministrativo della M. S.r.l. (unica legittimata in ipotesi 

ad impugnare la delibera che dovesse essere adottata il 30/1/12, 

posto che il capitale residuo della S. S.r.l. appartiene allo stesso G. 

P.), ma nel frattempo rischia di decorrere il termine per 

l’impugnazione previsto dall’art. 2479 ter in relazione alla delibera 

del 30/1/12 e rischiano di essere prese dal nuovo organo 

amministrativo della S. S.r.l. (all’esito della nomina del 30/1/12) 

decisioni potenzialmente irreversibili sul suo assetto, determinate 

dal contenzioso in atto fra le compagini sociali delle società 

costituenti il gruppo; d) anche nel caso di specie, quindi si versa in 

una di quelle ipotesi eccezionali in cui può ammettersi il ricorso 

allo strumento ex art. 700 c.p.c. per ottenere l’inibitoria 

dell’assemblea della società (nello stesso senso in una fattispecie 

solo parzialmente analoga, v. Trib. Mantova 20/12/07); 

- considerato che sussiste il fumus boni iuris in ordine alla domanda 

di accertamento dell’illegittimità della convocazione 

dell’assemblea del 30/1/12 della S. S.r.l., atteso che: a) l’art. 17 

dello Statuto della S. S.r.l. consente al socio di provvedere 

autonomamente alla convocazione dell’assemblea solo qualora 

l’organo amministrativo non vi provveda entro 30 giorni dalla 

richiesta; b) nel caso di specie l’organo amministrativo della S. 

S.r.l. ha provveduto alla convocazione dell’assemblea per il giorno 

24/2/12, con avviso di convocazione del 13/1/12 trasmesso a 
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mezzo telefax e spedito a mezzo posta il 16/1/12, con l’obiettivo 

(ragionevole) di attendere l’esito del giudizio di sospensiva 

relativo alla delibera del 19/12/11 dell’assemblea della M.S.r.l.; c) 

la M. S.r.l., con avviso del 20/1/12, ha provveduto o convocare 

l’assemblea del 30/1/12 della S. S.r.l. nella sua qualità di socia 

della stessa; d) la precedente convocazione dell’assemblea da parte 

dell’organo amministrativo della S. S.r.l. esclude in capo al socio il 

potere autonomo di convocazione dell’assemblea in base all’art. 17 

dello statuto su richiamato; 

- ritenuta inoltre la sussistenza del periculum in mora, per le 

motivazioni già esposte circa le conseguenze delle delibere che 

potrebbero essere adottate il 30/1/12; 

- considerato che sussistono i presupposti per la pronuncia del 

provvedimento inaudita altera parte¸ posto che la prossimità della 

data fissata per l’assemblea non consente la previa instaurazione 

del contraddittorio; 

- considerato, infine, che la prossimità della data fissata per 

l’assemblea giustifica l’autorizzazione dei ricorrenti alla notifica a 

mezzo telefax del presente provvedimento; 

- visti gli artt.700 e 669 bis e ss. e c.p.c., ed in particolare l’art. 669 

sexies u.c. c.p.c.; 

ORDINA 

alla M. S.r.l. e a G. P. di non tenere l’assemblea della S. S.r.l. del 

30/1/12, così come convocata con avviso del 20/1/12; 

FISSA 

l’udienza del 3/2/12 h. 9:30 per la comparizione delle parti e la 

discussione del ricorso;  

ASSEGNA 
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alla parte ricorrente termine fino al 30/1/12 per la notificazione del 

ricorso cautelare e del presente provvedimento alla controparte, 

autorizzando la notificazione anche a mezzo telefax. 

Verona  27/1/12 

        Il Giudice 
dott. Pier Paolo Lanni 

 

 

 

 

  


