
 

 

 

 
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile 

ISSN 2281-8693 
Pubblicazione del 28.2.2014 

La Nuova Procedura Civile, 2, 2014 
 

 

Comitato scientifico: 

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe 

BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato 

cassazionista dell’associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona 

CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla 

Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato 

T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) -  Cosimo 

FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla 

GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA 

(Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) 

- Stefano SCHIRO’ (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla 

Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro 

dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio 

ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato). 

 

 
 

Tutela ex art. 700 c.p.c.: ammissibile anche per azioni di mero 
accertamento. 

 
 

In via generale si deve seguire l'orientamento più estensivo1 in ordine 
all'ambito di applicabilità della tutela cautelare prevista dall'ordinamento (nella 

specie ex art. 700 c.p.c.) quale senz’altro riferibile anche ad azioni di mero 
accertamento2. 

 
 

Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese, 
sentenza del 18.4.2013 

 

…omissis…. 
 

 
Con il ricorso in esame parte istante chiede in via principale adeguato 

provvedimento di "attuazione" della precedente ordinanza 23.5.12 
(sospensione di delibera assembleare 23.4.12 di modifica dello statuto sociale, 

limitatamente al nuovo testo degli artt 2 e 10 di ridefinizione delle categorie di 
partecipanti al xxxxx e conseguente rideterminazione dei criteri di 

composizione del CdA), a fronte di contrasti insorti tra i soggetti direttamente 
interessati (consorzio, consorziati) in ordine alla esatta portata dispositiva del 

provvedimento de quo, sul presupposto che l'invocato provvedimento dovrebbe 

                                                 
1
 Nel medesimo senso Tribunale di Bari, sezione terza, ordinanza del 9.11.2012, con nota di 

NUZZO e di ROMANO.  
2 Si veda la BRUNO, Formula di ricorso ex art. 700 c.p.c. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/06/bari_9_novembre_2012.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/06/Bari_9.11.2012_nuzzo.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/06/Bari_9.11.2012_nuzzo.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/06/Romano_annotazione_bari.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-ex-art-700-c-p-c/#more-1065


 

 

reputarsi strumento indispensabile per il regolare svolgimento della prossima 

assemblea convocata per i gg 18-19.4.13 con odg riferito appunto (per quanto 
qui più direttamente di interesse) "modifica dello xxxx, con particolare 

riferimento agli artt. 2 e 10...; modifiche al regolamento consortile per 
coordinarlo con le modifiche dello Statuto...". 

"In ogni caso" la parte chiede altresì di "rendere qualsivoglia provvedimento 
ritenuto idoneo a consentire il regolare svolgimento della assemblea convocata 

per il 18-19.4.13". 
Nella specie il problema sollevato attiene alla intervenuta sospensione della 

Delib. 23 maggio 2012 nella parte relativa alle (menzionate) modifiche 
apportate allo Statuto sociale e non anche al relativo regolamento di attuazione 

approvato nel medesimo contesto che peraltro (artt 3 e 6 nuovo testo) viene a 
fissare la ripartizione delle quote di partecipazione al Consorzio (e dunque 

anche di partecipazione al voto assembleare) fra le diverse categorie dei 
consorziati secondo l'intervenuta ridefinizione delle categorie di "partecipanti" 

prevista dal sospeso art. 2 dello Statuto. Di qui l'asserito insorgere di una 

situazione di grave incertezza in ordine alla individuazione delle corrette 
modalità di svolgimento dei lavori assembleari e anzi il concreto emergere di 

un serio pericolo di vera e propria insuperabile paralisi dell'organo assembleare 
- quale esito già in origine lamentato dalla medesima parte oggi ricorrente, a 

fondamento del reclamo inizialmente proposto (ma poi rinunciato) avverso 
l'ordinanza cautelare 23.5.12 per cui si chiedono oggi provvedimenti attuativi, 

e soprattutto allo stato espressamente rivendicato da alcuni consorziati 
nell'ambito di parallele iniziative giudiziarie attualmente pendenti ma 

(prevedibilmente) di non vicinissima definizione. 
A fronte di una tale prospettazione i consorziati costituiti in giudizio in via 

preliminare contestano la ammissibilità del ricorso proposto in ragione della 
invocata estraneità di un provvedimento di mera sospensione (della efficacia di 

delibera assembleare) all'ambito di applicazione della procedura ex art. 
669duodecies; nel merito contestano la stessa sussistenza di un effettivo 

rischio di paralisi dell'organo assembleare sul presupposto (in sintesi estrema) 

che una equa decisione della assemblea in ordine alle regole di partecipazione 
delle diverse categorie dei consorziati farebbe presumibilmente cadere ogni 

motivo di contestazione circa l'iter di svolgimento dei lavori e dunque anche 
ogni rischio di impugnazione delle delibere assunte nell'occasione, con il 

definitivo superamento a questo punto dei problemi evidenziati da parte 
ricorrente. 

Così rapidamente e schematicamente riassunti i termini delle opposte 
prospettazioni delle parti costituite, questo giudice ritiene innanzitutto di dover 

accogliere l'eccezione di inammissibilità della domanda principale in esame, nei 
termini formali in cui risulta proposta. 

Al riguardo, esclusa evidentemente in radice ogni possibilità di legittima 
pronuncia di "interpretazione autentica" ovvero di "revoca/modifica" 

dell'ordinanza di riferimento 23.5.12 (quali in realtà neppure formalmente 
sollecitate dal ricorrente), si ritiene in particolare di non poter condividere la 

pur suggestiva costruzione teorica proposta da parte ricorrente di invocata 

assimilabilità del richiamato provvedimento di sospensione ad un "obbligo di 
fare" in ragione della espressa finalizzazione di tale provvedimento alla corretta 

attuazione della disciplina normativa in tema di partecipazione delle diverse 
categorie di consorziati all'organo di governo dell'ente ("..impone, nonostante 



 

 

una apparente formulazione negativa, un obbligo positivo di adeguamento 

dello statuto alle disposizioni di legge, le cui modalità peraltro devono essere 
meglio chiarite..."): in tal modo si viene infatti, a parere di questo giudice, a 

sovrapporre impropriamente e in definitiva a confondere i distinti piani della 
"natura" del provvedimento nella specie adottato e del suo concreto "contenuto 

dispositivo" con quello delle "finalità di tutela" perseguite - secondo una lettura 
che finisce inevitabilmente per oscurare la peculiarità dell'invocata procedura 

ex art. 669duodecies quale strumento espressamente dettato per l'attuazione 
di specifici obblighi esattamente individuati, laddove la generale finalità di 

attuazione del diritto è ovviamente comune a qualsivoglia provvedimento 
giurisdizionale. 

Ciò tuttavia non significa affatto che l'ordinamento disconosce le esigenze di 
tutela che possano comunque discendere in conseguenza dell'assunzione di un 

provvedimento giurisdizionale quale quello qui in rilievo (come nella presente 
vicenda parrebbero pretendere gli odierni resistenti), ma solo che distingue le 

forme di tutela accordate in ragione della diversa natura delle esigenze 

concretamente in rilievo. 
Nella specie la pronuncia 23.5.12 ha (parzialmente) accolto l'istanza di 

sospensione all'esame (proposta dagli odierni resistenti) alla luce di una 
interpretazione "estensiva" del disposto di cui al comma 3 dell'art. 2378 c.c., 

quale riferibile non già alla stretta "esecuzione" di una delibera assembleare 
ma piuttosto (secondo orientamento ampiamente condiviso in giurisprudenza e 

senzaltro consolidato presso questo Tribunale) alla generale "efficacia" giuridica 
della medesima delibera, precludendone pro tempore l'attitudine a 

regolamentare i rapporti tra i consorziati. 
Ma proprio alla luce di un tale rilievo pare agevole constatare che tutte quante 

le questioni sollevate dagli odierni ricorrenti e bene evidenziate nella triplice 
alternativa formulata alla pag 9 del ricorso 

…omissis… 
C.- rilevanza generale del provvedimento assunto e perdurante efficacia del 

regolamento modificato, con conseguente impossibilità di celebrare ritualmente 

qualsiasi assemblea)attengono in realtà alla corretta individuazione della 
effettiva incidenza del provvedimento assunto nella sfera "giuridica" dei 

rapporti tra i soggetti interessati - ovvero ad un problema di "accertamento" 
delle conseguenze "in diritto" del provvedimento assunto e non già di materiale 

"esecuzione" dello stesso. 
Se tale valutazione impone di escludere nella vicenda in esame (come già 

sopra evidenziato) l'ammissibilità di un formale provvedimento ex art. 
669duodecies c.p.c., nel contempo pare qui di poter ritenere senzaltro 

ricompresa nel ricorso in esame anche una formale richiesta di "accertamento" 
della situazione in diritto scaturita dall'ord 23.5.12 di riferimento (secondo le 

opzioni alternative di cui al precedente capoverso) e in particolare delle regole 
di diritto conseguentemente da osservarsi in via obbligatoria per la corretta 

disciplina dei lavori assembleari, alla luce da un lato della amplissima 
formulazione della richiesta residuale di "rendere qualunque provvedimento 

idoneo a consentire il regolare svolgimento dell'assemblea...", dall'altro della 

peculiare natura delle esigenze di tutela effettivamente invocate (superamento 
di una situazione di grave incertezza sulle "conseguenze giuridiche" dell'ord 

23.5.12), della rivendicata prospettazione di "urgenza" della decisione e di 
"irreparabilità" delle conseguenze temute, nonchè della chiara indicazione della 



 

 

opzione in diritto espressamente rivendicata (secondo le ipotesi alternative di 

cui ai menzionati punti xxxxxx a fronte di altra invece "osteggiata" e di fatto 
concretamente coltivata da alcuni consorziati (ipotesi sub C.). 

Anche su questo punto (come già in tema di condizioni di sospendibilità di 
delibere assembleari e ancora in linea con la prevalente giurisprudenza del 

Tribunale di Milano) questo giudice ritiene in via generale di dover seguire 
l'orientamento più estensivo in ordine all'ambito di applicabilità della tutela 

cautelare prevista dall'ordinamento (nella specie ex art. 700 c.p.c.) quale 
senzaltro riferibile anche ad azioni di mero accertamento. 

In tal senso questo stesso Tribunale si è del resto anche di recente espresso 
con reiterate pronunce proprio in riferimento ad ordini da impartire in vista del 

regolare svolgimento di futura assemblea già convocata e proprio sulla base di 
un giudizio cautelare di accertamento (tra le altre v. ord. monocratiche 20.2.12 

e 17.4.13, entrambe puntualmente confermate in sede di reclamo), sulla base 
della individuazione di un pregiudizio "attuale" ravvisabile già nella sola 

"contestazione" del diritto rivendicato e ritenendo in particolare di "non poter 

desumere dal tenore letterale dell'art. 700 c.p.c. limiti alla applicazione della 
norma diversi dalla verifica di un "concreto" interesse ad agire, quale certo 

tutelabile in sede di merito anche con una azione di mero accertamento (e 
dunque prima ancora che la minaccia temuta e specificamente denunciata trovi 

puntuale esecuzione), nel convincimento per cui restringere immotivatamente 
il campo della tutela cautelare determinerebbe una lesione del diritto di difesa 

di chi ha ragione ed una ingiustificata prevalenza per un lasso di tempo di una 
parte sull'altra a prescindere dal diritto di difficile giustificazione ai sensi degli 

artt 3 e 24 Cost.". e più in particolare "non farebbe che consentire (e per uno 
spesso rilevante lasso di tempo) ad una parte di prevalere ingiustamente solo 

per la posizione di potere sulla attività o sulla cosa di fatto (e non di diritto) 
casualmente vantata". Sulla medesima linea il Tribunale di Roma (ord coll. 

2.12.09) ha senzaltro ritenuto ammissibile un provvedimento d'urgenza 
consistente "in ordini di vario tipo idonei a salvaguardare provvisoriamente 

l'effetto dichiarativo che si intende conseguire" sul presupposto per cui "si 

tratta di anticipare in sede cautelare.. quella certezza attenuata conseguente al 
giudizio di verosimiglianza svolto dal Giudice dell'urgenza, semprechè la parte 

vi abbia interesse e subordinatamente all'esistenza, come in ogni altro caso, 
dei requisiti concernenti il pregiudizio relativo, in funzione del quale verrà 

determinato il contenuto del provvedimento ...in relazione alla attitudine della 
misura cautelare a porre rimedio alla situazione di pregiudizio imminente ed 

irreparabile...". 
Proprio alla luce dei precedenti così richiamati pare tuttavia evidente come 

nota scriminante per l'accesso alla tutela cautelare in oggetto rimanga pur 
sempre una rigorosa verifica dei requisiti di imminenza e irreparabilità del 

pregiudizio temuto - ad escludere doverosamente ogni forma di indebita 
sovrapposizione di poteri nella ordinaria dialettica tra giudizio cautelare e di 

merito. E proprio sotto tale profilo si deve ritenere che nel caso di specie non 
appaiono in definitiva fondate le esigenze di cautela prospettate. Al riguardo si 

osserva: 

i) Già in via preliminare e alla stregua del principio generale di "conservazione 
dei contratti" ex art. 1367 c.c. (quale certamente applicabile alle disposizioni 

pattizie qui in rilievo), pare qui che una dovuta interpretazione di buona fede 
dell'attuale assetto delle disposizioni statutarie e regolamentari quale risultante 



 

 

dalla più volte citata ord 23.5.12 debba certamente far escludere la sussistenza 

del requisito essenziale della "concretezza" del pericolo temuto (paralisi 
dell'organo assembleare e conseguente rischio addirittura di scioglimento del 

Consorzio in ipotesi di ritenuta fondatezza della ipotesi sub C.). 
In particolare si ritiene di dover senzaltro escludere ogni ragionevole possibilità 

di postulare una autonoma efficacia del regolamento consortile (con specifico 
riferimento in questo caso ai novellati artt 3.1 e 6.4 quali 

espressamente/dichiaratamente modificati dall'assemblea 23.4.12 proprio e 
soltanto in stretto adeguamento alle modifiche contestualmente apportate allo 

Statuto) a fronte della intervenuta sospensione della corrispondente 
disposizione "reggente" di cui all'art. 2 dello Statuto e dunque della statuita 

inidoneità di tale disposizione a trovare alcuna attuazione ovvero spiegare 
qualunque effetto nella regolamentazione dei rapporti consortili. Sul punto pare 

sufficiente sottolineare che l'art. 3.1 qui in rilievo del regolamento consortile 
non propone affatto una autonoma individuazione dei soggetti partecipanti al 

Consorzio ma si limita piuttosto, con espresso riferimento letterale, ad una 

mera ripetizione della corrispondente elencazione di cui al sospeso art. 2 dello 
Statuto novellato, risolvendosi dunque in una mera disposizione di rinvio al 

dato statutario (oggi "inefficace"); pare altresì evidente che il successivo art. 
6.4 che prevede i criteri di ripartizione delle quote fra i consorziati quali 

individuati dalle precedenti disposizioni statutarie e regolamentari proprio e 
soltanto nei menzionati art. 2 dello Statuto e 3.1 del Regolamento trovi il suo 

indispensabile fondamento, rimanendo come tale automaticamente 
assoggettato ai medesimi esiti. 

Alla luce di tali (in realtà ovvi) rilievi pare pertanto che l'apparato statutario e 
regolamentare del Consorzio allo stato vigente ed efficace consenta senzaltro 

ed anzi imponga in maniera semplicemente inequivoca, anche alla luce del 
richiamato principio di cui all'art. 1367 c.c., di non tenere conto ai fini dei 

criteri di costituzione della assemblea di tutte quante le modifiche statutarie e 
regolamentari approvate con la delibera assembleare 23.4.12, con 

conseguente ed immediata reviviscenza delle corrispondenti disposizioni 

precedenti. 
ii) Sotto diverso profilo si deve qui sottolineare come nel caso di specie spetti 

proprio e soltanto agli organi di rappresentanza e di governo della società (CdA 
e suo Presidente, quest'ultimo anche Presidente dell'Assemblea per 

disposizione statutaria), dunque alla medesima parte oggi ricorrente, il potere 
e la responsabilità di predisporre e verificare le condizioni di legittima 

partecipazione ai lavori assembleari. In tal senso, a differenza che nei 
precedenti sopra richiamati, pare in questo caso certamente da escludere (e in 

realtà neppure concretamente prospettata in giudizio) una situazione di 
"preminenza" delle indicate controparti, tale da far configurare l'effettiva 

sussistenza di un pregiudizio "attuale" al diritto vantato dai ricorrenti, quale 
inerente la pretesa di ordinario svolgimento dei lavori assembleari in 

conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari che non risultino 
(direttamente o in via strettamente conseguenziale) sospese - insussistenza 

cioè di un concreto rischio che nelle more di una decisione piena di merito le 

menzionate controparti possano "prevalere ingiustamente per una posizione di 
potere ...di fatto (e non di diritto) casualmente vantata". 

iii) Infine pare qui evidente che ogni determinazione, in ipotesi reputata non 
legittima, che in concreto dovesse essere invece assunta dall'assemblea, 



 

 

risulterebbe impugnabile con gli strumenti ordinari previsti dall'ordinamento, 

con la conseguente inammissibilità del ricorso alla tutela atipica prevista ex art. 
700 c.p.c.. 

Per tutti i motivi fin qui esposti si ritiene pertanto di dover senzaltro rigettare le 
domande proposte da parte ricorrente. 

A fronte peraltro della obiettiva peculiarità della situazione all'esame e in 
particolare della ritenuta fondatezza delle ragioni di merito vantate da parte 

ricorrente e ingiustificatamente contrastate dalle controparti (anzi con la 
pretesa, chiaramente emergente dalla lettura degli atti di causa, di esercitare, 

attraverso appunto lo spettro di una possibile paralisi, indebita pressione sulla 
maggioranza assembleare in ordine al merito delle determinazioni da 

assumere), questo giudice ritiene equa una integrale compensazione delle 
spese del presente giudizio cautelare. 

p.q.m. 
Il Tribunale 

rigetta le domande proposte da parte ricorente; 

dispone l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio 
Così deciso in Milano, il 18 aprile 2013. 

 
 

 


