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LA FASE DAVANTI AL GIUDICE E IL DECRETO DI FISSAZIONE DI 
UDIENZA: CONSIDERAZIONI IN MARGINE ALLA TIPOLOGIA DEI 
PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI NEL PROCESSO SOCIETARIO  
 
 
1. 
 

E� rilievo comune che, con il modello processuale attuato mediante il d. 
lgs. 17.1.2003, n. 5, - mercé il quale si è provveduto, nei fatti, ad anticipare 
la revisione organica del codice di procedura civile del 1940, secondo la 
proposta elaborata dalla commissione di studio per la riforma del processo 
civile, istituita dal Governo sotto la presidenza del prof. Romano Vaccarella 
� è stata introdotta, per le materie elencate nell�art. 1, comma 1, una 
normativa pressoché autosufficiente, integrabile soltanto in via residuale 
dalle disposizioni generali del codice di rito (cfr. l�art. 1, comma 4, del d. 
lgs. cit.). 

Proprio per la sua portata lato sensu anticipatoria della predisposta riforma 
del codice di procedura civile, il sistema di processo delineato dal d. lgs. n. 5 
del 2003 può ben essere ritenuto, in questo periodo di prima applicazione, un 
banco di prova per soluzioni da esportare, in un futuro più o meno prossimo, 
nell�intera materia civilistica [1]. 

Come tutti sanno, la disciplina attualmente delineata non è parsa priva di 
incongruenze, solo in parte superate dai correttivi posti in essere a mezzo 
della rettifica pubblicata in data 9 settembre 2003 e dei successivi decreti 
legislativi 6.2.2004, n. 37, e 28.12.2004, n. 310, sì da essere stata oggetto di 
vivaci e giustificate critiche dottrinali [2]. 

La formulazione normativa è risultata, nel complesso, tutt�altro che 
limpida e inequivoca; e questo rende non agevole una ricostruzione  
organica, tanto meno, nel breve spazio di una relazione. 

Con simile consapevolezza, quindi, e senza pretesa di esaustività, saranno 
analizzati, in questa sede, alcuni temi connessi alle previste tipologie di 
provvedimenti giurisdizionali, dai quali è fortemente caratterizzata la fase 
del processo societario c.d. apud judicem. 

Codesta fase deriva dalla disciplina contenuta negli artt. 10 e seg. del d. 
lgs.. 

 
2.  
A puro scopo espositivo, peraltro, prima ancora di soffermare l�attenzione 

sulle questioni di fondo che qui interessano, è utile brevemente rammentare 
che il giudizio di cognizione di primo grado, in base al modello delineato, si 
svolge in due fasi: l�una, preparatoria, riservata all�iniziativa delle parti e 
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lasciata alla loro piena disponibilità; l�altra, istruttoria e decisoria, 
caratterizzata dall�intervento del giudice [3]. 

Queste due fasi � quantunque non assolutamente contrapposte [4], per la 
possibilità di interventi giurisdizionali anche nella prima fase, su istanza di 
parte e per l�emanazione di provvedimenti anticipatori o cautelari � sono in 
ogni caso nettamente differenziate, con rilevanti similitudini rispetto 
all�antico sistema del procedimento formale regolato dal codice di procedura 
civile del 1865 [5]. 

Il collegamento tra queste due fasi è costituito dalla domanda di fissazione 
di udienza e dal successivo decreto del giudice relatore:  

(a) l�istanza di fissazione di udienza, in particolare, segna il passaggio 
dalla fase preparatoria a quella processuale in senso pieno e rappresenta 
l�atto a mezzo del quale la parte interessata provoca l�intervento del giudice 
nel processo;  

(b) il decreto di fissazione di udienza costituisce il punto di snodo del 
processo [6], una sorta di cerniera [7], da alcuni [8] paragonata alla formula 
magistratuale nella litis contestatio del processo romano [9]. 
 
3.  

E� utile fornire, poi, una qualche pregiudiziale indicazione sul profilo 
normativo dell�istanza di fissazione di udienza [10]. 

In particolare, all�istanza di fissazione di udienza sono dedicati quattro 
articoli, con una fondamentale distinzione tra il regime dell�istanza proposta 
separatamente, dall�attore o dal convenuto (art. 8, 9 e 10), e il regime 
dell�istanza presentata congiuntamente dalle parti (art. 11).   

Sono oggetto di disciplina, nel primo caso, il tempo di proposizione 
dell�istanza e le conseguenze della omessa presentazione: nel senso che la 
mancata notifica dell�istanza nei previsti termini determina l�estinzione del 
processo rilevabile anche d�ufficio, salva la preclusione al rilievo nel caso in 
cui l�udienza si sia comunque svolta con la partecipazione di almeno una 
parte; nel qual caso l�estinzione deve essere eccepita, a pena di decadenza, 
entro la stessa udienza (art. 8). 

Sono poi disciplinati, sempre con riferimento all�istanza separatamente 
proposta, il contenuto e gli effetti dell�istanza (art. 9 e 10); e in relazione agli 
effetti, in particolare, è previsto che, salve le previsioni degli artt. 12, comma 
8, e 13, comma 3, a seguito della notificazione dell�istanza di fissazione tutte 
le parti decadono dal potere di proporre nuove eccezioni, di precisare o 
modificare domande o eccezioni già proposte, nonché di formulare ulteriori 
istanze istruttorie e depositare nuovi documenti; ancorché la decadenza 
possa essere dichiarata solo ope excepitionis, da proporsi nella prima istanza 
o difesa successiva a norma dell�art. 157 c.p.c.. 

Nel secondo caso, invece, con riguardo cioè all�istanza congiunta, sono 
oggetto di disciplina l�ambito di proponibilità (anche con  riferimento alla 
sola decisione di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, 
ovvero relative all�integrità del contraddittorio, alla partecipazione di terzi al 
processo, o all�ammissibilità delle prove), i provvedimenti consequenziali e, 
nel caso in cui detti provvedimenti assumano forma di ordinanza (per il fatto 
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di non definire il giudizio), le regole per la prosecuzione del processo (art. 
11). 

 
4.  
 

A mezzo del d. lgs. 28.12.2004, n. 310, sono state inserite due disposizioni 
correttive di cui pure, per migliore intelligenza, è opportuno dare conto. 

In particolare, l�art. 3 del d. lgs. n. 310 del 2004 ha apportato modifiche 
all�art. 8 del d. lgs. n. 5 del 2003, onde armonizzare la peculiarità 
dell�istanza proposta soltanto da una delle parti con le caratteristiche proprie 
del processo con pluralità di parti; in questa prospettiva è stato inserito, nel 
contesto del riformato art. 8, un comma 5 bis, che prevede che, se nel 
processo sono costituite più di due parti, l�istanza di fissazione di udienza, 
notificata da una sola di esse, perde efficacia qualora, nel termine assegnato, 
un�altra parte reputi di notificare una memoria o uno scritto difensivo. 

L�art. 4 del d. lgs. n. 310 del 2004, con specifico riferimento, invece, agli 
effetti della notifica dell�istanza, ha aggiunto, al testo dell�art. 10 del d. lgs. 
n. 5 del 2003, un comma 2 bis, da cui deriva che la notificazione dell�istanza 
�rende pacifici i fatti allegati dalle parti e in precedenza non specificamente 
contestati� [11]. 

 
5. � Tutto quanto sopra premesso, giova rammentare, per la specifica 

trattazione dei nostri temi, che la presentazione dell�istanza di fissazione 
d�udienza rappresenta, a un tempo, la chiusura della fase preparatoria � per 
essere, la parte che la presenta, convinta della maturità della trattazione 
dedicata alla determinazione del thema decidendum e del thema probandum 
� e l�atto formale di devoluzione della controversia al giudice; devoluzione 
che, giustamente è stato rilevato, non può che essere immediata e totale [12], 
nel duplice senso:  

(a) che le parti devono formulare in ogni caso le conclusioni di rito e di 
merito, anche qualora l�intervento del giudice venga giustificato dalla mera 
richiesta di provvedimenti anticipatori di condanna o dalla necessità di dare 
soluzione a questioni preliminari o pregiudiziali o relative all�ammissione 
dei mezzi di prova;  

(b) che il giudice (normalmente il collegio), a seguito dell�istanza di 
fissazione di udienza, è sempre investito dell�intera controversia, con pieni 
poteri decisionali. 

Cosicché, tenendosi in conto tale fondamentale effetto, è lasciata alla 
parte, che assume l�iniziativa di notificare l�istanza di fissazione di udienza, 
la facoltà di determinare il momento idoneo a far scattare, per tutte le altri 
parti, le preclusioni di cui al citato art. 10. 

In considerazione di quanto sopra, è utile porre in adeguato risalto la 
funzione dell�istanza come atto a contenuto formale, che impone la 
definitiva formulazione delle conclusioni e che suppone di doversi intendere 
formulate, in mancanza, le sole conclusioni �di cui al primo atto difensivo� 
(art. 9, comma 1). 

(Analoga disciplina è dettata per la nota di precisazione delle conclusioni 
del cui successivo deposito è onerata, ex art. 10, comma 1, la controparte). 
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In questo senso la ratio della previsione è chiara. 
Poiché, in relazione allo sviluppo della fase preparatoria, il tema di 

decisione ben potrebbe risultare sviluppato in più atti difensivi, la previsione, 
per il caso di omessa precisazione delle conclusioni nell�istanza, di un mero 
rinvio alle conclusioni di cui al primo atto difensivo ha l�effetto di un� actio 
finium regundorum della successiva attività del giudice.  

Il giudice del processo commerciale, in controtendenza rispetto agli 
orientamenti giurisprudenziali attuali [13], formatisi nel modello processuale 
delineato dal c.p.c., non è più onerato della necessità di una laboriosa ricerca 
delle conclusioni delle parti in distinti antecedenti atti. 

Da qui l�interessante e ulteriore conseguenza della potenziale erosione 
degli effetti della consolidata teoria dell�identificazione in senso dinamico 
della domanda giudiziale [14]; una teoria che, supponendo doversi valutare 
la domanda come sottoposta a fenomeni dinamici, e dunque non mai 
cristallizzata con riferimento all�atto introduttivo del processo, sebbene 
suscettibile di svilupparsi nel corso del processo stesso, attraverso il positivo 
esercizio dei poteri e delle facoltà delle parti di successiva precisazione e 
modificazione, rispetto ai quali poteri il giudice è posto in posizione di 
estraneità, viene sostanzialmente erosa dalla definita necessità di adottare, 
nel momento del passaggio dalla fase preparatoria del giudizio alla fase 
decisoria e istruttoria, un atto a contenuto formale, al deliberato fine di non 
veder vanificato l�antecedente sviluppo dinamico  dell�azione stessa. 

Credo possa pertanto convenirsi che il legislatore del processo 
commerciale ha inteso valorizzare, con il ricorso al formalismo, il principio 
di essenzialità e di completezza della precisazione delle conclusioni, in tal 
modo esorcizzando il rischio, già sottolineato dal Csm nel parere reso nel 
2002 sullo schema di riforma [15], di una irragionevole complicazione in 
ordine alla ricostruzione del tema di decisione e del tema istruttorio, in esito 
alla proliferazione di scritti difensivi a ciò eventualmente dedicati nella fase 
preparatoria [16]. 

 
6. In seguito al deposito dell�istanza di fissazione d�udienza, il cancelliere 

� �decorsi 10 giorni�, secondo l�art. 12 del d. lgs n. 5 del 2003 � presenta 
�senza indugio�, al presidente, per la successiva designazione del relatore 
(nelle cause a cognizione collegiale), il fascicolo d�ufficio contenente gli atti 
e i documenti depositati dalle parti. 

Non è facile comprendere la specifica ragione di questa sorta di pausa 
(dieci giorni), imposta dalla legge per la presentazione del fascicolo al 
presidente. 

E� stato notato che, salva la marginale situazione che si può verificare per 
effetto del deposito dell�istanza di fissazione d�udienza prima della scadenza 
del termine di cui all�art. 9, comma 3, la previsione non pare giustificata 
dall�esigenza di attendere, per la completezza del fascicolo, che le restanti 
parti depositino le note di precisazione delle conclusioni [17], stante che 
dette note debbono essere sì depositate entro un analogo termine di 10 
giorni, ma decorrente dall�antecedente data di notifica dell�istanza medesima 
[18].   
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In ogni caso, l�art. 12 stabilisce che il presidente, entro il secondo giorno 
successivo alla presentazione del fascicolo, designa il giudice relatore il 
quale, nei successivi 50 giorni � termine prorogabile, peraltro, dal presidente 
medesimo per comprovate ragioni � deve sottoscrivere e depositare in 
cancelleria il decreto di fissazione d�udienza; questa udienza deve tenersi 
non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del decreto. 

Tralasciando ogni considerazioni in merito alla scarso realismo della 
stabilita dimensione temporale � che ancora una volta sembra non 
considerare la prevedibile entità dei carichi di lavoro [19] - quel che più 
rileva è il contenuto del decreto. 

Questo contenuto, sulla carta, risulta invero caratterizzato dal più 
complesso dispositivo [20], nel quale si cumulano le funzioni di verifica e di 
controllo della regolarità del processo e le funzioni di preparazione della 
causa in vista dell�udienza di discussione [21]. 

In particolare, la previsione normativa distingue un contenuto necessario e 
un contenuto eventuale del decreto. 

Il contenuto necessario risponde alla funzione di impostazione delle 
successive fasi processuali - istruttoria e decisionale -, giacché il decreto 
deve contenere, oltre alla fissazione dell�udienza collegiale, altresì le 
decisioni istruttorie, l�indicazione delle questioni di rito e di merito rilevabili 
d�ufficio, l�invito delle parti, ove appaia opportuno, a comparire per 
l�interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, l�invito delle parti a 
depositare le memorie conclusionali entro un termine (almeno 5 giorni prima 
dell�udienza), il deferimento � nei previsti casi � del giuramento suppletorio. 

Il contenuto eventuale risponde all�esigenza di porre rimedio ad anomalie 
del processo, secondo un trittico di ipotesi:  

- quando vi sia l�esigenza di regolarizzare un difetto di rappresentanza, di 
assistenza o di autorizzazione (art. 182 c.p.c.), nel qual caso il giudice 
relatore assegna un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60, 
per i necessari adempimenti, e fissa l�udienza di discussione nei successivi 
30 giorni;  

- quando si rilevi la nullità della notifica della citazione al convenuto non 
costituito, nel qual caso il giudice relatore fissa all�attore un termine 
perentorio non superiore a 60 giorni per la rinnovazione [22]; 

- quando vi sia l�esigenza di integrare il contraddittorio ovvero di chiamare 
in causa un terzo iussu iudicis, nel qual caso il giudice relatore fissa un 
termine non inferiore a giorni 30 per la notifica ai litisconsorti e/o al terzo di 
tutti gli scritti difensivi già scambiati, concede un termine ai predetti, non 
inferiore a 40 giorni e non superiore a 60, per costituirsi mediante deposito 
in cancelleria di memoria notificata alle altri parti (anche non costituite), e 
un ulteriore termine di giorni 30, alle parti originarie, per le eventuali 
repliche. (In questo caso l�udienza davanti al collegio è fissata nei successivi 
30 giorni con ulteriore decreto emesso a norma dell�art. 12, salva la 
concessione, da parte del presidente, ai litisconsorti e ai terzi, su loro istanza, 
di un termine di controreplica non superiore a 60 giorni, con fissazione 
dell�udienza entro i successivi 30 giorni). 
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7.  
 

In relazione al richiamato profilo normativo, le questioni più rilevanti sul 
piano dei provvedimenti giurisdizionali sono, dal punto di vista pratico, 
essenzialmente due. 

La prima è questa. 
La legge attribuisce al decreto una funzione centrale, che è quella di 

impostazione e di preparazione della causa in vista delle successive 
determinazioni del collegio. 

Ne costituisce conferma il fatto che, per lo studio della causa, è concesso 
al relatore un termine di 50 giorni, prorogabile dal presidente, ben superiore 
a quello (30 giorni) previsto dall�art. 16, 5° comma, per l�eventuale 
redazione della sentenza in caso di particolare complessità. 

Per tale ragione, molti hanno affermato essere proprio del decreto il fatto 
di dovere esso costituire una sorta di schema di sentenza [23]. 

Nella portata letterale, peraltro, l�affermazione non sembra centrata; ed 
anzi, si può prevedere che ben difficilmente essa sarà seguita dalla prassi.   

In realtà, il significato funzionale preparatorio del decreto non richiede 
affatto una redazione schematica che abbia come punto di riferimento la 
tecnica redazionale della sentenza; una tecnica redazionale che, finalizzata al 
redde rationem, è notoriamente contraddistinta da enunciati esplicativi e da 
enunciati operativi (un�acuta dottrina li ha definiti �performativi�) [24] in 
reciproca combinazione funzionale [25]. 

V�è da notare, in simile prospettiva, che la stessa prevista indicazione, nel 
decreto, delle questioni, di rito e di merito, rilevabili d�ufficio non possiede 
altra finalità che quella di sollecitare le parti alla discussione sul tema, stante 
che l�avvenuta antecedente chiusura della fase di trattazione non consente 
alle parti medesime alcun possibile emendamento delle rispettive 
impostazioni [26]. 

Può anzi osservarsi che la violazione del citato disposto non comporta 
conseguenza alcuna sul piano processuale, esattamente allo stesso modo in 
cui, nell�ambito del processo di cognizione a rito ordinario, non determina 
nullità della sentenza la violazione del corrispondente dovere già ricavabile, 
a carico del giudice, dal combinato operare degli artt. 101 c.p.c. e 24 Cost. 
[27].  

Da quanto precede appare quindi possibile affermare che, nei fatti, come 
del resto le prime applicazioni sembrano mostrare, il decreto di fissazione di 
udienza si riduce a un provvedimento dal contenuto assai più succinto, 
verosimilmente assestato sul paradigma delle attuali ordinanze istruttorie 
riservate; un provvedimento che � pur nel rispetto delle sempre diverse 
predilezioni linguistiche dei giudici � si esaurisce, nella più gran parte dei 
casi, nelle decisioni istruttorie e nell�invito al deposito delle conclusionali. 
(Salvi, ovviamente, i rari casi nei quali in effetti si può ravvisare, nell�ambito 
del diritto delle società commerciali, l�effettiva opportunità di una 
comparizione personale dinanzi al collegio, intesa a favorire soluzioni 
transattive). 
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8.   
 

L�altra questione, rilevante sul piano pratico, si colloca sul  terreno delle 
decisioni istruttorie. 

Codesta questione impone un duplice approfondimento. 
E� necessario innanzi tutto chiedersi se la prevista (dal legislatore) 

decisione sui mezzi istruttori debba necessariamente portare il relatore a 
esprimersi sull�ammissibilità e rilevanza delle prove, finanche allorché egli 
reputi di dovere valutare positivamente una questione di rito o di merito 
idonea a definire il giudizio, così da rendere superflua ogni attività 
istruttoria. 

In secondo luogo, è necessario risolvere l�annosa questione del se i 
provvedimenti ammissivi di prova � presi dal relatore con il decreto di 
fissazione di udienza � possano ritenersi o meno immediatamente esecutivi. 

Si tratta � com�è evidente � di questioni strettamente connesse al tema dei 
rapporti tra giudice relatore e collegio [28]. 

 
8.1. - Si è affermato che la risposta al primo quesito implica di dover 

stabilire quale sia la figura di riferimento del giudice relatore del processo 
societario.  

Nel senso che, laddove detta figura sia costituita dal giudice istruttore del 
processo ordinario di cognizione, ben potrebbe il decreto limitarsi a 
contenere le indicazioni ritenute necessarie, dal relatore medesimo, nel 
quadro di un intervento lato sensu dirigistico del giudizio. 

Mentre, se il parametro di riferimento sia costituto dalla figura del giudice 
relatore del reclamo, una simile ampiezza di potere diventerebbe 
difficilmente ipotizzabile [29]. 

In realtà, al fine di ottenere una soluzione congrua, sembra possibile 
argomentare come segue.   

Sicuramente il paradigma di riferimento del giudice relatore del processo 
commerciale non è il giudice istruttore di cui all�art. 175 c.p.c.. 

E� invero centrale la notazione [30] che, ai sensi dell�art. 1, comma 4, del 
d. lgs. n. 5 del 2003, il nuovo modello processuale non costituisce una 
variante del processo ordinario di cognizione dinanzi al tribunale (art. 163 e 
seg. c.p.c.), sebbene un processo di cognizione a rito speciale al quale � 
come detto all�inizio � le disposizioni del c.p.c. si applicano unicamente �in 
quanto compatibili�. 

Solo che, per la medesima ragione, ciò non significa che il paradigma di 
riferimento sia costituito dal giudice relatore del reclamo, almeno per ciò che 
concerne le attività rimesse al relatore prima dell�udienza. 

Si vuol dire che il giudice, al quale è attribuito il compito di sottoscrivere e 
depositare il decreto di fissazione d�udienza, è sì un giudice relatore 
componente del collegio, ma simile funzione identifica e qualifica la sua 
attività, appunto, nel momento in cui si realizza l�intervento del collegio, 
esattamente come accadeva per il giudice istruttore del processo di 
cognizione ante  riforma del 1990; cosicché il relatore, avendone il dovere 
funzionale, deve essere in grado di riferire la causa al collegio con massima 
completezza. 
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Ma questo non implica una compressione della sua discrezionalità nel 
redigere il decreto di fissazione di udienza, per effetto dell�imposta adozione 
di decisioni anche su fatti che egli eventualmente reputi oggetto di sviluppi 
processuali superflui. 

In ultima analisi, proprio la circostanza di essere il decreto espressione del 
potere del relatore di impostare la fase di trattazione e di successiva 
istruzione probatoria induce a prediligere un�interpretazione restrittiva del 
testo normativo, che consenta al relatore medesimo di adottare 
provvedimenti limitati all�essenziale, secondo quella che è la sua visione 
della causa nei profili salienti in fatto e in diritto. 

Dacché la possibilità, in tal modo, di superare un�altrimenti inevitabile 
incongruenza, qual è quella � da più parti segnalata come critica di fondo del 
nuovo modello processuale � di avere il legislatore inteso sottrarre al giudice 
il potere di conduzione del processo mediante la sensibile riduzione di 
qualsivoglia suo intervento discrezionale [31]. 

 
8.2. - La relazione funzionale intercorrente tra il relatore e il collegio deve 

essere utilmente considerata al fine di condurre a soluzione l�altro nodo 
problematico cui prima si accennava, che è quello afferente la paventata 
immediata esecutività della decisione ammissiva dei mezzi di prova. 

La disposizione ex art. 12 non specifica se, per quanto riguarda 
l�ammissione dei mezzi istruttori, il decreto sia immediatamente esecutivo 
[32], anche se il senso letterale dell�art. 16, comma 4, sembrerebbe deporre 
in tal senso. 

Secondo l�art. 16, comma 4, infatti, il tribunale, esaurita la discussione, 
conferma o revoca, in tutto o in parte, il decreto con ordinanza; quindi 
procede all�assunzione dei mezzi di prova ritenuti necessari, eventualmente 
delegando tale assunzione al relatore. 

Se ne ricava l�impressione che alla conferma del provvedimento 
ammissivo già adottato dal relatore debba poter seguire, a discrezione del 
collegio, l�immediata assunzione della prova (stante l�inciso �quindi 
procede� che distingue il testo); ciò supporrebbe di doversi ritenere 
necessaria, ad esempio, l�intimazione dei testi direttamente all�udienza 
fissata dinanzi al collegio, con le correlative decadenze in caso di omissione; 
lo stesso varrebbe per la convocazione del consulente tecnico d�ufficio e così 
via.  

Questa soluzione non è appagante e, come tale, non può essere condivisa. 
La ragione sta nel fatto che dallo stesso art. 16, comma 4, nel duplice 

riferimento all�ammessa possibilità del collegio di delegare al relatore 
l�assunzione delle prove costituende e alla necessitata fissazione � in 
entrambi i casi (vi sia o meno la delega) - di una nuova udienza di 
discussione nei 30 giorni successivi, si trae conferma di una prevista 
interruzione della concentrazione dell�udienza di discussione [33]. 

Se a ciò si aggiunge il rilievo che, nei fatti, il decreto di fissazione di 
udienza ammette le prove, ma non decide sulle stesse, giacché la definitiva 
decisione (confermativa o modificativa) è rimessa solo al collegio (tanto che, 
ad esempio, in caso di consulenza tecnica d�ufficio, è da ritenere consentito 
al giudice relatore di elaborare il solo quesito da sottoporre al consulente, per 
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poi riservare al collegio la finale designazione subiettiva), si può concludere 
nel senso della non esecutività del decreto nella parte afferente l�ammissione 
dei mezzi istruttori; soluzione, oltre tutto, in grado di evitare un potenziale 
dispendio di attività processuale nell�ipotesi in cui il collegio ritenga di 
modificare i provvedimenti dati dal relatore con il decreto di fissazione 
d�udienza, a tutto vantaggio della razionalità del sistema. 

  
9.  
 

La fase del processo societario apud judicem è incentrata sull�udienza di 
trattazione-discussione, un�udienza che la relazione di accompagnamento 
dello schema di legge delega ha definito come possibilmente unica, 
regolarmente collegiale, preparata dal decreto di cui s�è detto e dalle 
comparse scambiate anteriormente, che può aprirsi con un articolato 
tentativo di conciliazione (tale da comportare, se la conciliazione ha luogo, 
la formazione di un titolo esecutivo anche per la consegna di cose mobili o il 
rilascio di immobili, nonché per l�esecuzione di obblighi di fare o non fare), 
procedere con la discussione delle questioni poste dal decreto e con 
l�eventuale assunzione delle prove costituende, salva la delega al relatore 
[34]. 

In difetto di prove da assumere, la pronuncia della sentenza avviene a 
seguito di discussione orale, nelle alternative forme della sentenza emessa a 
norma dell�art. 281 sexies c.p.c. e della sentenza depositata in momento 
successivo, eventualmente con motivazione in forma abbreviata. 

La disciplina di dettaglio è contenuta nel disposto ex art. 16 del d. lgs. n. 5 
del 2003, con la peculiarità di esordio della disposizione, stante la quale, se 
nessuna delle parti costituite compare in udienza, il tribunale ordina (illico) 
la cancellazione della causa dal ruolo. 

L�interesse maggiore, sul piano pratico, è ancora una volta correlato a due 
questioni. 

Queste concernono: (a) le modalità di assunzione delle prove, per ciò che 
concerne, nuovamente, il rapporto giudice relatore-collegio, e, soprattutto, 
(b) le previste modalità di decisione della causa. 

 
9.1. - Sul primo punto, si è già visto che, in base al modulo prescelto, se il 

collegio decide di ammettere, in via definitiva, le prove, alla loro assunzione 
può procedere direttamente o con delega al relatore. 

E� stato autorevolmente rammentato che simile modus procedendi 
riecheggia il sistema del codice di rito del 1865, ove era previsto (art. 208) 
che, quando la prova non dovesse eseguirsi nella stessa udienza, veniva 
delegato a procedervi uno dei giudici; cosicché risulta fondamentalmente 
riesumata la figura del giudice delegato del citato, antico, regime [35]. 

Posto che è verosimile che il sistema si consolidi nel senso della delega, la 
questione di fondo attiene all�estensione dei poteri del giudice relatore 
delegato. 

Per la soluzione di simile questione � nel silenzio delle nuove norme - 
sembra possibile trarre argomenti dalla sperimentata previsione di cui all�art. 
205 c.p.c.. 
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In sostanza, i poteri del relatore, in rapporto all�assunzione delle prove, 
debbono essere considerati alla luce del principio generale di cui all�art. 205 
c.p.c., stando al quale il giudice, che procede all�assunzione, anche ove operi 
su delega ex art. 203 c.p.c., è tenuto a risolvere con ordinanza tutte le 
questioni che sorgono nel corso della prova stessa [36]. 

Nondimeno, va anche evidenziato che, se il citato riferimento vale a 
costituire l�ambito dei poteri del giudice relatore delegato, è altrettanto 
evidente che il medesimo criterio deve fungere anche da limite all�estensione 
dei poteri medesimi; nel senso che devesi ritenere che i poteri del predetto 
giudice non vadano oltre quelli strumentali alla corretta e piena assunzione 
dei singoli mezzi di prova comunque disposti dal collegio, senza, quindi, 
legittimazione allo svolgimento di attività ulteriori, eccezionalmente 
esercitabili d�ufficio [37]. 

Esulano, dunque, dal potere decisionale del giudice relatore delegato, ad 
esempio, il confronto dei testimoni (art. 254 c.p.c.) [38], la rinnovazione 
dell�esame testimoniale e l�assunzione dei testimoni di riferimento (art. 257 
c.p.c.). 
 
9.2.  
 

Più complesso è il discorso relativo al momento decisionale, con riguardo 
al quale il modello normativo sembra assestato su tre essenziali innovazioni:  

(a) l�applicazione generalizzata del modello di sentenza di cui all�art. 281 
sexies c.p.c.;  

(b) l�introduzione della forma di motivazione c.d. abbreviata;  
(c) la speciale disciplina della decisione immediata su questioni 

pregiudiziali di rito e preliminari di merito, ove vi sia istanza congiunta di 
fissazione di udienza (art. 11). 

Ciascuna di queste innovazioni, per le implicazioni pratiche, merita di 
essere attentamente valutata. 
 
10. 

E� bene partire dall�ultima, sulla quale il discorso appare suscettibile di 
essere svolto in modo schematico. 

L�innovazione contenuta nell�art. 11 del d. lgs. cit. evoca il problema 
dell�ammissibilità, o meno, di sentenze non definitive su questioni. 

La dottrina, con particolare riguardo al testo originario del d. lgs. n. 5 del 
2003, anteriore cioè alla rettifica pubblicata in data 9 settembre 2003, ha 
manifestato forti dissensi in merito alla configurabilità, nel rito societario, di 
sentenze consimili. 

Sinteticamente, le tesi sostenute sono compendiabili in tre orientamenti. 
Secondo il primo, in base a quanto stabilito dall�art. 11, comma 2, del d. 

lgs., la pronuncia di sentenze non definitive su questioni pregiudiziali di rito 
o preliminari di merito sarebbe da escludere in radice, stante che, in base alla 
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disposizione richiamata, il tribunale provvede con ordinanza quando, 
decidendo le citate questioni, non definisce il giudizio [39]. 

Un secondo orientamento, invece, ha reputato di ammettere la pronuncia 
di sentenze non definitive su questioni, limitatamente ai casi in cui l�istanza 
di trattazione di udienza sia stata depositata in forma non congiunta (art. 10) 
[40]. 

Un�autorevole dottrina, infine, ha ritenuto di affermare l�inammissibilità, 
per definizione, di ordinanze risolutive di questioni astrattamente idonee a 
definire il giudizio [41]. 

Sembra di poter dire che la soluzione corretta è la prima. 
Milita in tal senso il testo dell�art. 11, comma 2, del d. lgs. nella parte in 

cui stabilisce che il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile �in 
ogni caso in cui, decidendo le questioni di cui al comma 1, non definisce il 
giudizio�; con l�evidente intenzione (tratta dall�uso della locuzione �in ogni 
caso�) di riservare la decisione in forma di ordinanza anche ai casi in cui 
l�istanza congiunta non sia stata affatto intesa a ottenere la decisione 
anticipata di sole questioni [42]. 

E� poi essenziale aggiungere che il (solo) provvedimento sulla competenza 
è impugnabile ai sensi dell�art. 42 e seg. c.p.c.. 
Deriva che, nell�ottica del legislatore del processo societario, (i) la decisione 
di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito è attuata sempre con 
ordinanza, a meno che (art. 16, comma 4) non comporti, in concreto, la 
decisione della causa; (ii) codesta ordinanza non è autonomamente 
impugnabile, salvo il caso della pronuncia sulla competenza. 
 
11.  

Più delicato è il nodo afferente la generalizzata applicazione del modello 
di sentenza di cui all�art. 281 sexies c.p.c.. 

In particolare, nel processo societario il modello di decisione previsto 
dell�art. 281 sexies c.p.c. è considerato normale. 

Da questo il tribunale può discostarsi solo in caso di �particolare� 
complessità della controversia; e di ciò deve dare atto con ordinanza 
immediatamente resa all�udienza. Sicché, in tal caso, la sentenza viene 
depositata nei trenta giorni successivi. 

Sennonché, pure in simile ipotesi, la sentenza può essere motivata in 
�forma abbreviata�, mediante il rinvio �agli elementi di fatto riportati in uno 
o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche in 
riferimento a precedenti conformi�.  

La situazione da ultimo evocata contempla, quindi, una procedura assai 
simile a quella della trattazione mista prevista dall�art. 281 quinquies, 
comma 2, c.p.c., da cui tuttavia si differenzia per una duplice connotazione: 
(a) per la mancanza dell�istanza di parte, essendo viceversa collegata 
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all�iniziativa officiosa del tribunale; (b) per la possibilità della motivazione 
della sentenza in forma abbreviata, attraverso il rinvio agli atti di causa (per 
gli elementi di fatto) e ai precedenti conformi (per le ragioni di diritto) [43].  
E� poi previsto un terzo modello di sentenza, che è quello di cui all�art. 24, 
comma 6, nel giudizio c.d. abbreviato sul provvedimento cautelare in corso 
di causa [44].  
Anche in queste ipotesi la decisione prevista come esito normale del giudizio 
è quella ex art. 281 sexies c.p.c., ma se la complessità della causa impedisca 
o renda difficoltosa la contestuale redazione della motivazione il giudice 
provvede a dare lettura del dispositivo in udienza e a depositare la 
motivazione nei successivi quindici giorni.  
In questo caso, quindi, alla particolare complessità della controversia non 
segue più il modello previsto dall�art. 16 (nel quale, in una con la 
motivazione, si rinvia anche la formulazione dispositivo), ma quello 
sperimentato, in buona sostanza, nel rito lavoristico, che vede l�immediata 
lettura del dispositivo e il successivo deposito della sola motivazione. 
 
12.  
 

Le due ipotesi che qui particolarmente interessano sono quelle disciplinate 
dall�art. 16. 

Queste suscitano le seguenti riflessioni. 
 
12.1.  
 

La sentenza con motivazione semplificata, resa a seguito di trattazione 
orale, è prevista, come detto, dall�art. 16, come il modello normale di 
sentenza anche per il tribunale in composizione collegiale, modello dal quale 
è possibile discostarsi solo in caso di particolare complessità della 
controversia. 

Nella prospettiva in cui il nuovo modello di sentenza sia destinato a 
prendere piede, è innanzi tutto necessario interrogarsi sul concetto stesso di 
sentenza semplificata, al fine di individuare il tratto di una motivazione 
comunque sufficiente con specifico riferimento alla, si direbbe, naturale 
complessità della controversia di diritto societario [45].   

E� notazione comune che, con l�imporre, al giudice, il compimento, al 
termine della discussione, di  tutte le attività necessarie alla stesura della 
motivazione e alla correlativa decisione della controversia, la norma può 
avere l�effetto di comprimere, dal lato del giudice, una doverosamente 
concreta necessità di approfondimento delle questioni sottese e di limitare, 
dal lato della parte, la stessa possibilità di comprensione delle decisioni più 
complesse [46]. 

Non a caso un�attenta dottrina ha osservato che appare ragionevole 
dubitare che le impugnazioni di un bilancio o un giudizio di responsabilità o 
controversie similari assoggettate a rito societario, per il loro grado di 
naturale complessità, possano in concreto essere decise con motivazione in 
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forma semplificata; sicché � si è detto � non appare esclusa la possibilità 
che, poi, in simili casi, l�udienza di discussione, tendenzialmente unica, sia 
in concreto rinviata, con concessione di termini alle parti per l�eventuale 
integrazione di difese scritte [47]. 

Queste notazioni riflettono preoccupazioni condivisibili. 
Nondimeno, va rilevato che l�espressione usata dal legislatore nella norma 

di richiamata (art. 281 sexies c.p.c.), ove è previsto che il giudice dia lettura 
del dispositivo e della �concisa esposizione� delle ragioni di fatto e di diritto 
della decisione, non è diversa da quella contenuta nell�art. 132 c.p.c. - dove 
pure è stabilito, al n. 4, che la sentenza deve contenere la �concisa 
esposizione� dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto 
della decisione -; onde nessuna particolare indicazione di brevità può 
ricavarsi dalla specifica dicitura della disposizione medesima  [48], a parte 
forse un bisogno di reiterare la previsione (o, come pure è stato affermato, la  
raccomandazione) dell�art. 132 c.p.c. [49]. 

Al fine di orientarsi, può essere utile segnalare che l�art. 16, nel richiamo 
all�art. 281 sexies c.p.c., non richiede alcuna specifica indicazione sullo 
svolgimento del processo; e questo in conformità a un consolidato 
orientamento giurisprudenziale, che, da tempo, ha chiarito che le indicazioni 
sullo svolgimento del processo, necessarie e sufficienti per la validità di una 
qualunque motivazione, sono finalizzate al solo scopo, proprio di ogni 
sentenza, e quindi anche di quelle rese a seguito di trattazione orale, di 
individuare, con sufficiente certezza, gli elementi di fatto considerati (o 
presupposti) nella decisione delle distinte questioni [50]; e tali sono quelle 
indicazioni che servono a identificare i �tratti essenziali della lite� [51].  

Derivano due implicazioni, così sintetizzabili:  
(i) da un lato, finanche le sentenze rese a seguito di trattazione scritta non 

richiedono una narrazione completa e analitica dello svolgimento del 
processo,  e tanto meno richiedono che a tale narrazione sia dedicata 
un�apposita sezione del provvedimento [52];  

(ii) ma, dall�altro, deve convenirsi  che nessuna sentenza, e quindi neppure 
le sentenze rese a seguito di trattazione orale, possono far a meno di 
contenere gli elementi necessari a individuare i mentovati �tratti essenziali 
della lite� [53].  

Il problema, allora, attiene al significato da attribuire al concetto � 
richiamato � di �concisione� della esposizione nella peculiare sentenza ex 
16, nel richiamo ivi effettuato all�art. 281 sexies c.p.c. 

 
12.2. - A mio parere sono da rifiutare letture radicali - cui pur  potrebbe 

condurre un�interpretazione dell�art. 281 sexies c.p.c. di stampo strettamente 
letterale - in base alle quali questa norma non avrebbe introdotto nessuna 
novità nelle modalità di redazione della sentenza [54].  

In realtà, pare doversi sottolineare che diversi sono i significati che assume 
il requisito della concisione � prescritto dall�art. 132 c.p.c. per tutti i tipi di 
sentenza � nei casi in cui la sentenza sia emessa nel contesto della decisione 
a seguito di trattazione scritta (o mista), rispetto a quelli in cui la sentenza sia 
emessa, ex art. 281 sexies c.p.c., a seguito di trattazione orale.  
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Come bene è stato evidenziato, a modificare il quadro di riferimento, e con 
esso il valore della prescrizione, sono proprio le norme, apparentemente solo 
formali, riguardanti la lettura in udienza e l�inserimento nel verbale, giacché 
tali previsioni, da un lato, sottintendono una misura, dall�altro, evocano un 
modello [55]. 

La misura è quella dell�ampiezza possibile all�interno dello spazio 
destinato alla trattazione della causa.  

Il modello è quello elaborato dalla prassi per i provvedimenti resi in 
udienza, caratteristica dei quali è l�incorporazione nel verbale di udienza. 

In questo è stato esattamente colto il << nucleo centrale della norma >> 
[56].  

Tutto ciò, se da un lato impone, alle parti e al giudice, l�insuperabile limite 
temporale costituito dalla chiusura del verbale, dall�altro sollecita la 
redazione della sentenza nelle caratteristiche forme delle ordinanze rese a 
verbale.  

E� invero evidente che, in mancanza di altre esperienze, essendo questi gli 
unici provvedimenti compatibili con la redazione a verbale, secondo la 
tradizione del processo civile italiano, il modello, cui il legislatore ha inteso 
rifarsi, a mezzo della formulazione della norma (sia per quel che riguarda 
l�ampiezza, sia per quel che riguarda le modalità di redazione), non può che 
essere quello dell�ordinanza resa in udienza.  

Il che equivale a dire che, almeno nelle aspirazioni, il modello di sentenza, 
immaginato per il rito societario, è quello, tipico delle ordinanze, del c.d. 
stile puro di tradizione francese [57], ferma restando, ovviamente, nel 
rispetto dei citati limiti di contesto, la paritetica legittimità del perdurante 
ricorso al modello narrativo. 

Ma ciò che più rileva è questo: che, in tutti i casi, la formulazione � ove 
accettata dalla giurisprudenza � può servire a contenere in limiti accettabili il 
rischio delle motivazioni superflue o ridondanti, che rappresentano, per un 
verso, finanche nel contesto delle sentenze a seguito di trattazione scritta, 
una violazione del dovere di concisa esposizione di cui all�art. 132 n. 4 
c.p.c., e che possono rappresentare, per altro verso, un ostacolo al dovere 
giudiziale di sollecito svolgimento della fase decisionale della causa, 
espressione, esso medesimo, del principio di ragionevole durata del processo 
(art. 111 Cost), rafforzato da una previsione tendente a ricomporre, in nome 
dell�immediatezza, la frattura  fra momento deliberativo e momento 
giustificativo della decisione [58]. 
 
13.  

Alcune considerazioni merita, infine, la prevista e fortemente innovativa 
(per tutte le controversie societarie) motivazione della sentenza in forma 
abbreviata. 

Qui giova sottolineare che, in ragione, verosimilmente, del dato di 
maggiore tecnicismo che governa le controversie di diritto societario, il 
rinnovato discrimine tra i momenti della discussione e della stesura della 
motivazione suppone in ogni caso la contestualità di motivazione e 
dispositivo, con necessitata formazione, a differenza di ciò che accade nel 



La fase davanti al giudice e il decreto di fissazione di udienza: considerazioni in 
margine alla tipologia dei provvedimenti giurisdizionali nel processo societario 

 

15 

rito del lavoro,  di un unico successivo documento-sentenza, geneticamente 
contenente entrambi.  

L�aspetto di maggiore rilievo attiene alla ritenuta possibilità di rinvio della 
motivazione ad atti di causa e a precedenti conformi. 

 
13.1. - Il fondamentale interrogativo che si pone riguarda il modo di 

intendere la formulazione normativa, alla luce degli equilibri 
giurisprudenziali formatisi sul tema della sentenza c.d. per relationem [59]. 

In questo senso, l�interrogativo interessa la funzione di controllo che la 
sentenza è chiamata ad assolvere, funzione che � come comunemente si 
insegna - esige che la tecnica del rinvio ad atti esterni sia attuata in modo tale 
da rendere non solo possibile, ma anche agevole il controllo della 
motivazione. 

Si tratta di un canone che assurge a principio generale dell�ordinamento, 
desumibile dagli art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 7, comma 1, della 
legge 27 giugno 2000, n. 212, per gli atti amministrativi [60], e a maggior 
ragione valido,  in forza dell�art. 111 Cost., per l�attività del giudice [61]; 
cosicché è di tutta evidenza che, agli specifici fini, non può considerarsi 
valida la motivazione che, sebbene in forma abbreviata, si traduca, ad 
esempio, in un rinvio assolutamente generico ad atti neppure identificati nei 
loro estremi, chiara essendo la necessità di intendere il rinvio come correlato 
alla presupposta accessibilità delle informazioni che nell�atto sono racchiuse.  

In secondo luogo, non può non considerarsi che, sul tema del richiamo, il 
formante giurisprudenziale è oggi certamente consolidato nel senso 
dell�ammissibilità di consimile tecnica purché adottata in modo compatibile 
con la conseguente riferibilità della decisione all�attività critica del giudice 
che l�ha assunta. 

Trattasi di  profilo più volte affrontato, dalla giurisprudenza, in relazione, 
ad esempio, alla sentenza d�appello, mercé l�affermazione che il generico 
richiamo alla soluzione adottata dal giudice di primo grado costituisce puro e 
semplice recepimento acritico della stessa e non è idoneo ad assolvere alla 
funzione di revisione prioris instantiae propria della sentenza di secondo 
grado, la quale deve esaminare in modo specifico le censure formulate dalle 
parti contro la decisione impugnata [62]. Viceversa � si afferma - il giudice 
d�appello può legittimamente far proprie le argomentazioni del giudice di 
primo grado ove non si limiti a richiamarle genericamente, ma esprima le 
ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di 
impugnazione proposti dalle parti [63]. 

Può trarsi il principio che, in definitiva, la motivazione per relationem 
concreta, da questo punto di vista, una carenza di motivazione quando 
consista in un mero rinvio che si esaurisca in una acritica approvazione della 
decisione soggetta a controllo; ed è invece legittima ogni qualvolta il 
giudice, riproducendo o richiamando nella propria sentenza gli elementi 
essenziali o una parte di altra motivazione, mostri non soltanto di averla fatta 
propria, ma anche di averla posta in correlazione con la specificità della 
controversia, adempiendo così al suo obbligo istituzionale di revisione e 
consentendo il controllo logico e giuridico della decisione adottata  [64]. 
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E� logico ritenere che la disposizione ex art. 16, comma 5, del d. lgs. n. 5 
del 2003 sia stata introdotta nella piena consapevolezza dei citati principi 
giurisprudenziali; e ciò, nel silenzio del legislatore e in mancanza di 
indicazioni finanche nella relazione di accompagnamento del progetto di 
legge delega, induce a ritenere non seriamente sostenibile un�eventuale 
difforme interpretazione che ponga la norma stessa in contrasto con i 
medesimi principi.  

Ai fini del legittimo impiego della tecnica motivazionale in forma 
abbreviata per relationem, è quindi da escludere che il rinvio (a) possa avere 
carattere generico; (b) possa mancare degli elementi di identificazione 
dell�atto richiamato; (c) possa riguardare atti non accessibili agli interessati o 
ai quali gli stessi potrebbero non avere facile accesso. Il tutto,  fermo 
restando che il �rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di 
causa�, di cui al citato art. 16, comma 5, riguarda solo l�esposizione e non 
anche la ricostruzione del fatto, e dunque la mera vicenda processuale e i 
fatti pacifici o i fatti presupposti, non quelli, ovviamente, sui quali il 
tribunale è chiamato ad esprimere il proprio giudizio di fatto [65].  
 
13.2.  
 

Eguali principi è lecito invocare in ordine al profilo del richiamo di 
precedenti  giurisprudenziali. 

La norma sembra interessata soprattutto al richiamo dei precedenti 
conformi dello stesso giudice, giacché nessuno dubita del fatto di potere il 
giudice assolvere l�obbligo di motivazione di rimando ai precedenti di 
legittimità, specie se consolidati.  

In ogni caso, alla luce di quanto sopra esposto, sembra doversi escludere 
che i precedenti giurisprudenziali possano essere validamente richiamati 
violando il principi di conoscibilità e di pronta verificabilità, sì da essere, ad 
esempio, mancanti degli elementi di identificazione della sentenza di 
riferimento, ovvero  costituiti da sentenze non facilmente accessibili.  

Sotto quest�ultimo profilo, in particolare, pare assai dubbia la possibilità 
del richiamo a precedenti di altri giudici di merito non disponibili sulle più 
diffuse raccolte [66], cartacee o telematiche, ovvero e comunque inediti. 

Resta fermo un punto. 
Nel riferimento del legislatore alla motivazione in forma abbreviata, 

sembra potersi ravvisare la necessità di un adeguamento di tipo culturale: i 
requisiti di chiarezza e di completezza della motivazione non costituiscono 
più il predicato del principio di autosufficienza.  
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Note 
 
[1] Giustamente in questo senso G. BALENA, Prime impressioni sulla riforma dei 
procedimenti in materia societaria. La fase introduttiva del processo di cognizione, 
in Giur it. 2003, pag. 2203 e seg. Cfr. anche C. CECCHELLA, Il nuovo rito 
ordinario per le liti societarie: un�anticipazione della riforma del processo civile, in 
www.judicium.it. 
 
[2] Cfr., con accenni, in qualche caso, acutamente polemici, C. CONSOLO, Esercizi 
imminenti su c.p.c.: metodi asistematici e penombre, in Corriere giur., 2002, pag. 
1541 e seg. (con la consequenziale replica di R. VACCARELLA, La riforma del 
processo societario: risposta a un editoriale, ivi, 2003, pag. 262 e seg.); A. PROTO 
PISANI, La nuova disciplina del processo societario (note a prima lettura), in Foro 
it., 2003, V, 1 e seg.; G. COSTANTINO, Il nuovo processo commerciale: la 
cognizione ordinaria di primo grado, in Riv. dir. proc., 2003, 387 e seg.; G. 
TARZIA, Interrogativi sul nuovo processo societario, in Riv. dir. proc., 2003, 642 e 
seg.; S. CHIARLONI, Riflessioni minime sul nuovo processo societario, in Giur it. 
2004, pag. 679. 
 
[3] Per una ricostruzione sistematica, cfr., tra gli altri, C. PUNZI, Lineamenti del 
nuovo processo in materia societaria � Il processo ordinario, in Riv. trim. dir. proc. 
civ. 2004, pag. 73 e seg.; TRISORIO LIUZZI, Il nuovo rito societario: il 
procedimento di primo grado davanti al tribunale, in www.judicium.it; D. 
BUONCRISTIANI, Profili sistematici e problemi pratici del nuovo rito speciale 
societario, in www.judicium.it; B. SASSANI-R. TISCINI, Il nuovo processo 
societario. Prima lettura del d. lgs. n. 5 del 2003, in Giust. civ. 2003, 51 e seg. 
 
[4] Così, condivisibilmente, TARZIA, Interrogativi sul nuovo processo societario, 
cit., 649. 
 
[5] Cfr. in proposito, in aggiunta agli autori prima citati, GIORGETTI-
D�ALESSANDRO, La riforma delle società. Il processo, a cura di B. Sassani, 
Torino 2003, pag. 36 e seg.; ZIINO, Le nuove disposizioni sul processo societario 
(decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5). Il giudizio di cognizione di primo grado, 
in www.judicium.it, n. 9 
 
[6] Per una simile definizione, cfr. A. AMBROSIO, Le attività del giudice: 
fissazione dell�udienza, istruzione, fase decisoria, in Quad. CSM, 2004 n. 139, pag. 
449. 
 
[7] Così PUNZI, Lineamenti del nuovo processo in materia societaria, cit., pag. 84. 
 
[8] Cfr. COSTANTINO, Il nuovo processo commerciale, cit. pag. 395. 
 
[9] Giova qui rammentare che il processo formulare, vigente in Roma, 
approssimativamente, dalla fine della repubblica all�età dei Severi, veniva descritto 
con l�espressione di Gaio �per formulas, id est per concepta verba, litigare�. 
Secondo lo schema, permanendo la bipartizione del processo nelle fasi in iure e 
apud judicem, nella prima della quale si impostava, dinanzi al magistrato, la 
controversia, che veniva poi decisa nella seconda, dinanzi al giudice privato, la 
formula era caratterizzata da una funzione di raccordo tra le fasi, e consisteva nelle 
istruzioni date al giudice privato per la soluzione della controversia; queste 
istruzioni, concordate nella fase in iure, rappresentavano il limite giuridicamente 
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invalicabile dei poteri del giudice stesso. Per approfondimenti, M. TALAMANCA, 
Processo civile (dir. rom.), in Enc. dir., Milano 1987, vol. XXXVI, pag. 24 e seg., 
oltre alle classiche opere di PUGLIESE, Lezioni sul processo civile romano. Il 
processo formulare romano (anno accademico 1945-1046) Milano-Venezia, s.a.; 
PUGLIESE, Il processo formulare, t. I, Milano 1963; e di LUZZATTO, La genesi 
del processo formulare (corso 1949-1950) Bologna, s.a.; LUZZATTO, In tema di 
origine del processo �extra ordinem�, in Studi in onore di E. Volterra, II, Milano 
1971, 659 e seg.. 
E� utile notare, peraltro, che, nel riferito schema, la formula era condizionata dalla 
natura essenzialmente privata della fase processuale apud judicem. Resta invero 
tuttora dominante, tra i romanisti, la dottrina contrattuale della litis contestatio, 
risalente all�autorità di Wlassak. In particolare, lo svolgimento della fase in iure 
imponeva di ritenere: (a) che il processo, benché accentrato in un programma 
predisposto dal pretore, fosse fondamentalmente un arbitrato; (b) che, per 
conseguenza, la litis contestatio altro non rappresentasse che un contratto inteso a 
obbligare il convenuto verso l�attore, con i correlativi futuri contenuti della formula 
(adiudicato, condemnato, absolvito); (c) che pertanto la rilevanza della formula 
magistratuale fosse fondata su una essenziale differenziazione a seconda del 
destinatario: nel senso che verso le parti, alle quale la formula, a conclusione della 
fase solenne in iure, andava �accordata�, essa si risolveva in un judicium dare, 
mentre, nei confronti del giudice privato della successiva, più agile, fase del 
procedimento apud judicem, essa si sostanziava in un judicare iubere, inteso a 
investire il predetto giudice-arbitro della pubblica funzione del giudizio. Sul tema, 
anche con riferimento alla ricostruzione storica e funzionale delle partes 
formularum, TALAMANCA, Op. cit., 34 e seg., nonché, in chiave istituzionale, V. 
ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di diritto romano, Napoli 1981, 135 e seg. 
 
[10] Per una generale ricognizione, cfr. M. GIORGETTI, Fase introduttiva e 
fissazione dell�udienza nel processo societario, in www.judicium.it , spec. par. 12; 
C. CECCHELLA, Il nuovo rito ordinario per le liti societarie: un�anticipazione 
della riforma del processo civile, in www.judicium.it , spec. par. 7; E. PICARONI, 
Commento agli artt. 8-11, in AA.VV. La riforma del diritto societario. I 
procedimenti (D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5) a cura di G. Lo Cascio, Milano 2003, 
pag. 96 seg. 
 
[11] Questa disposizione assume indubbia rilevanza e necessita di una precisazione. 
E� utile la sottolineatura che la disposizione sembra introdotta nell�intento di fornire 
risposta alla necessità, evidenziata da un�attenta dottrina, di accortamente 
disciplinare, nel processo commerciale, l�onere di contestazione, al precipuo fine di 
far sì che lo scambio di scritti difensivi consegua una concreta utilità di 
selezionamento dei fatti realmente rilevanti e nel contempo controversi: cfr. in 
particolare BALENA, Prime impressioni sulla riforma dei procedimenti in materia 
societaria, cit., 2206. Il tutto in chiara funzione di completamento dell�originaria 
versione del d. lgs. n. 5 del 2003, nella quale, invece, la non contestazione era presa 
in esame solo con riguardo all�ipotesi di mancata o di tardiva costituzione del 
convenuto (art. 13, comma 2), sì da indurre a ritenere, in quel sistema, quanto meno 
dubbia la possibilità di desumere l�esistenza di un generale onere di puntuale presa 
di posizione circa le allegazioni in fatto provenienti dalla controparte durante la fase 
di scambio di scritti difensivi. Ciò, per lo meno, fintanto che, in linea generale, non 
si fosse perseguita la via di una indiscriminata adesione ai più recenti orientamenti 
giurisprudenziali sul tema della non contestazione: cfr. Cass. sez. un. 23.1.2002, n. 
761, in Foro it.,2002, I, 2019, con nota di C. CEA, Il principio di non contestazione 
al vaglio delle sezioni unite, e in Foro it. 2003, I, 604, con nota di PROTO PISANI, 
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Allegazione dei fatti e principio di non contestazione nel processo civile, cui hanno 
aderito, ex aliis,  Cass. 3.2.2003, n. 1562 e Cass. 15.1.2003, n. 535, in Foro it. 2003, 
I, 1453; Cass. 13.6.2002, n. 8502, ivi, 2002, I, 3359; Cass. 17.4.2002, n. 5526, ivi, 
2002, I, 2017; ma v. anche, in chiave più problematica, Cass. 28.10.2004, n. 20916, 
in Foro it. 2005, I, 727, con nota di CEA, La non contestazione dei fatti e la Corte di 
cassazione: ovvero un principio poco amato, secondo la quale �i fatti allegati da una 
parte, in tanto possono considerarsi pacifici, in quanto siano stati esplicitamente 
ammessi dall�altra parte, ovvero quando quest�ultima abbia impostato le proprie 
difese su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti 
stessi, oppure si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni 
soltanto, evidenziando in tal modo il proprio disinteresse ad un accertamento degli 
altri�. 
E tuttavia la genericità dell�enunciato di cui al comma 2 bis dell�art. 10 non sembra 
coerente con la necessità di evitare i prevedibili inconvenienti derivanti da 
allegazioni oggettivamente ambigue, rispetto alle quali resta difficile assicurare, in 
concreto, che la non contestazione sia effettiva. 
 
[12] Cfr. SASSANI-TISCINI, Il nuovo processo societario, cit., pag. 53 e seg. 
 
[13] Cfr. ad esempio, Cass. 9.10.1998, n. 10027, in Giust. civ. Mass. 1998, 2052, 
secondo cui �la omessa precisazione delle conclusioni della parte in udienza non 
produce altro effetto che quello di far ritenere richiamate le conclusioni formulate in 
precedenza�; fermo peraltro che � come rilevato da Cass. 18.3.2000, n. 3241, in 
Giust. civ. Mass. 2000, 597 - �è presumibile la rinunzia della parte alle istanze 
istruttorie sulle quali il giudice non si è espresso, né esplicitamente, né 
implicitamente, e non riformulate all'udienza di precisazione delle conclusioni�; cfr. 
anche, per ulteriori spunti, Cass. 3.5.1996, n. 4111, in Giust. civ. Mass. 1996, 663. 
 
[14] Cfr., per approfondimenti, L. MONTESANO-G. ARIETA, Trattato di diritto 
processuale civile, Padova 2001, I,1, pag. 293 e seg. 
 
[15] Cfr. CSM, Parere del 12 dicembre 2002 al Ministro della Giustizia sullo 
schema del decreto legislativo recante: �Definizione dei procedimenti in materia di 
diritto societario e di intermediazione finanziaria�, spec. par. 3. 
 
[16] Come nota VACCARELLA, La riforma societaria: aspetto processuali. Il rito 
ordinario, in Corriere giur. 2003, 159, �si è voluto evitare, imponendo al difensore 
un modesto onere, di costringere il giudice ad andare a ricercare in ciascun atto 
quelle istanze, non di rado oscuramente proposte, e quindi risparmiargli un lavoro 
tanto improbo quanto incerto�. 
 
[17] In questo senso cfr. PROTO PISANI, La nuova disciplina del processo 
societario , cit., pag. 13; BRIGUGLIO, in AA.VV., La riforma delle società. Il 
processo, a cura di Sassani, pag. 132. 
 
[18] Così, giustamente, PUNZI, Lineamenti del nuovo processo in materia 
societaria, cit., pag. 109. 
 
[19] Cfr., in proposito, le preoccupazioni manifestate da TARZIA, Interrogativi sul 
nuovo processo societario, cit. pag. 647 e seg. 
 
[20] Così M. VIETTI, Nuove società per un nuovo mercato, Roma 2003, pag. 60. 
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[21] Cfr. PICARONI, Commento all�art. 12, in AA.VV. La riforma del diritto 
societario. I procedimenti, cit., 131, la quale nota come la pluralità di funzioni 
attribuite ad un unico atto possa costituire, in termini di efficienza, un punto di 
debolezza del sistema, rispetto alla più agile scelta di prevedere un momento 
precedente di contatto tra le parti e il giudice, nel quale procedere alla verifica delle 
questioni più propriamente tecniche. 
 
[22] E� utile osservare che la disposizione ex art. 12 del d. lgs. cit. non contempla, 
accanto alla nullità della notifica della citazione, altresì la nullità della citazione in 
quanto tale; e in tal senso lascia aperto un vuoto normativo sulla questione, che una 
parte della dottrina ha ritenuto di poter colmare a mezzo del richiamo, sebbene con i 
necessari adattamenti, della soluzione di cui all�art. 164 c.p.c.: cfr. in tal senso 
COSTANTINO, Il nuovo processo commerciale, cit., pag. 404 e seg.; TRISORIO 
LIUZZI, Il nuovo rito societario, cit., n. 5; BALENA, Prime riflessioni sulla riforma 
dei procedimenti in materia societaria. La fase introduttiva del processo di 
cognizione, in Studi in memoria di Angelo Bonsignori, I, Milano 2004, pag. 61 e 
seg.; A. CARATTA, sub art. 2, in Il nuovo processo societario, a cura di Chiarloni, 
Bologna 2004, pag. 137 e seg.. Ferma restando la possibilità del giudice relatore di 
rilevare la nullità della citazione nel momento della redazione del decreto di 
fissazione d�udienza, l�applicazione dell�art. 164 c.p.c. comporterebbe l�ordine di 
rinnovazione e la consequenziale regressione del processo al suo primo atto; cfr. in 
senso conforme L. RUBINO, Commento all�art. 2, in AA.VV., La riforma del 
diritto societario. I procedimenti, cit., pag. 46 e seg..  
In contrario, altra dottrina ha reputato essere del tutto asistematica, nel rito 
societario, l�attribuzione al giudice (sia esso il relatore, sia esso il collegio) del 
potere di interferire sulle scelte delle parti a mezzo dell�ordine di rinnovazione 
dell�atto nullo con effetto sanante: cfr., in particolare, A. AMBROSIO-A. 
AMENDOLA, Nuovi procedimenti societari, Milano 2004, pag. 34 e seg.  
La giurisprudenza, in talune prime applicazioni, si è orientata in siffatto ultimo 
senso. E� stato così affermato che  l�art. 164 c.p.c., che prevede la sanatoria dell�atto 
di citazione nullo, non è applicabile alle controversie societarie in virtù del rinvio 
contenuto nell�art. 1, comma 4, del d. lgs. n. 5 del 2003, attesa la diversità di ratio e 
la incompatibilità strutturale delle due discipline, derivante dal fatto che, nel 
processo societario, le decadenze maturano con la notificazione dell�istanza di 
fissazione d�udienza; sicché � s�è argomentato � un intervento sanante del giudice 
che, attraverso l�ordine di integrazione della citazione nulla per vizi della editio, 
facesse regredire il processo agli atti introduttivi, lederebbe i diritti processuali della 
parte di ottenere, con la notifica dell�istanza di fissazione di udienza, la pronunzia 
del giudice con sentenza: cfr. Trib. Ivrea, 18.11.2004; Trib. Ivrea, 15.10.2004, 
entrambe in Giur. merito, 2005, 853, con nota di F. DE SANCTIS, Nullità e 
sanatoria degli atti introduttivi nel rito societario di ordinaria cognizione. 
 
[23] Così in particolare VACCARELLA, La riforma societaria: aspetti processuali, 
cit., pag. 149. Per analoga definizione AMBROSIO, Le attività del giudice: 
fissazione dell�udienza, istruzione, fase decisoria, cit., pag. 452, la quale attribuisce 
al contenuto del decreto le caratteristiche di una �proposta di sentenza�. 
 
[24] G. DI BENEDETTO, La motivazione della sentenza e le sentenze ex art. 281 
sexies nel rito ordinario e nel nuovo rito societario, in www.judicium.it, spec. n. II 
c, nel riferimento all�inglese to perform = compiere un�azione. 
 
[25] Cfr. per approfondimenti, FAZZALARI, voce Sentenza civile, in Enc. dir., vol. 
XLI, Milano 1989, 1245 e seg. 
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[26] Esattamente in tal senso AMBROSIO, Le attività del giudice: fissazione 
dell�udienza, istruzione, fase decisoria, cit., pag. 454. 
 
[27] Cfr., per utili riferimenti,  CHIARLONI, Questioni rilevabili d�ufficio, diritto di 
difesa e �formalismo delle garanzie�, in Riv. tri. dir. proc. civ., 1987, pag. 569 e 
seg. 
 
[28] Per spunti sul tema, cfr. COSTANTINO, Il nuovo processo commerciale, cit., 
pag. 416 e seg. 
 
[29] In questi termini, PICARONI, Commento all�art. 12, in AA.VV., La riforma 
del diritto societario. I procedimenti, cit., pag. 135. 
 
[30] Cfr. COSTANTINO, Il nuovo processo commerciale, cit., pag. 416 e seg. 
 
[31] Per tutti, PROTO PISANI, La nuova disciplina del processo societario, cit., 
pag. 12;  PICARONI, Commento all�art. 12, in AA.VV., La riforma del diritto 
societario. I procedimenti, cit., pag. 135. 
 
[32] Per utili rilievi, cfr. COSTANTINO, Il nuovo processo commerciale, cit., pag. 
415 e seg. 
 
[33] Cfr., per un� analoga considerazione di fondo, E. RIVA CRUGNOLA, Le 
attività del giudice nel nuovo �processo societario� di cognizione di primo grado: 
fissazione dell�udienza, istruzione, fase decisoria, in Quad. CSM, 2004, n. 130, pag. 
443, nonché in Società, 2003, pag. 782 e seg. 
 
[34] Cfr. Relazione di accompagnamento del decreto legislativo recante definizione 
dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, 
nonché in materia bancaria e creditizia, riportata in Giust. civ. 2002, II, 515 e seg., 
punto 8. 
 
[35] Cfr. PUNZI, Lineamenti del nuovo processo in materia societaria, cit., 115. 
 
[36] In termini, RIVA CRUGNOLA, Le attività del giudice nel nuovo �processo 
societario� di cognizione di primo grado: fissazione dell�udienza, istruzione, fase 
decisoria, in Quad. CSM, 2004, n. 130, pag. 443 e seg. 
 
[37] Cfr. AMBROSIO, Le attività del giudice: fissazione dell�udienza, istruzione, 
fase decisoria, cit., pag. 460. 
 
[38] Contra, sebbene in forma perplessa, RIVA CRUGNOLA, Le attività del 
giudice nel nuovo �processo societario� di cognizione di primo grado: fissazione 
dell�udienza, istruzione, fase decisoria, cit., pag. 444, la quale annota che, nel 
dubbio circa il fatto se, nel potere del giudice relatore delegato, sia ricompresso 
anche quello di procedere, su istanza di parte o d�ufficio, al confronto tra i testimoni 
le cui deposizioni siano risultate divergenti (art. 254 c.p.c.), la soluzione positiva 
appare preferibile �quantomeno nel caso di possibile contestualità tra assunzione 
delle deposizioni e svolgimento del confronto�. 
 
[39] In questo senso, COSTANTINO, Il nuovo processo commerciale, cit., pag. 428 
e seg.; PICARONI, Commento all�art. 11, in AA.VV., La riforma del diritto 
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societario. I procedimenti, cit., pag. 122 e seg.; SOTGIU, Trattazione e decisione 
della causa, in AA.VV., Impresa e società, a cura di V. Cuffaro, Milano 2003, pag. 
839 e seg. 
 
[40] Cfr. TRISORIO LIUZZI, Il nuovo rito societario: il procedimento di primo 
grado davanti al tribunale, cit., n. 10. 
 
[41] PROTO PISANI, La nuova disciplina del processo societario (note a prima 
lettura), cit., pag. 11. 
 
[42] In termini, PUNZI, Lineamenti del nuovo processo in materia societaria, cit., 
115, spec. nota 97. 
 
[43] Non è esatto enucleare un�ulteriore differenza, rispetto al regime di cui all�art. 
281 quinquies c.p.c., nella circostanza che, nel rito societario, mancherebbe il previo 
scambio delle comparse conclusionali, come invece opinato da DI BENEDETTO, 
La motivazione della sentenza e le sentenze ex art. 281 sexies nel rito ordinario e nel 
nuovo rito societario, cit. par. VII, dal momento che, nel rito societario, il deposito 
delle conclusionali, ex art. 12, comma 3, lett. e), deve avvenire almeno cinque giorni 
prima dell�udienza di discussione della causa. 
 
[44] Su codesta forma procedimentale, tra gli altri, COSTANTINO, I procedimenti 
cautelari anteriori alla causa ed in corso di causa. Il giudizio abbreviato, in Quad. 
CSM, 2004, n. 139, pag. 505 e seg; ARIETA-DE SANTIS, Diritto processuale 
societario, Padova 2004, pag. 313 e seg.; (E. CALVANESE)-C. BESSO, in Il nuovo 
processo societario, diretto da S. Chiarloni, Bologna 2004, sub art. 24, pag. 738 e 
seg.; G. CANALE, Il procedimento sommario e quello abbreviato: problemi e 
prospettive, in Giur. it. 2004, 1549 e seg.; DE SANTIS, Il giudizio �abbreviato� 
nelle controversie societarie, in Riv. dir. proc. 2003, pag. 1063 e seg.;. 
 
[45] Si consideri che la più accorta dottrina ha evidenziato essere, il terreno proprio 
della sentenza in forma semplificata ex art. 281 sexies c.p.c., quello della 
controversie, giustappunto, di minore difficoltà. Cfr. F.P. LUISO, Diritto 
processuale civile, Milano 2000, II, pag. 167; TARZIA, Lineamenti del processo 
civile di cognizione, Milano 2002, pag. 220. 
 
[46] Cfr., per approfondimenti, MONTESANO-ARIETA, Trattato di diritto 
processuale civile, cit., I,2, pag. 1635 e seg. 
 
[47] Così COSTANTINO, Il nuovo processo commerciale, cit., pag. 427. 
 
[48] Cfr. per tutti LUISO, Commento all�art. 315, in CONSOLO-LUISO-SASSANI, 
Commentario alla riforma del processo civile, Milano 1996, pag. 317 e seg. 
 
[49] DI BENEDETTO, La motivazione della sentenza e le sentenze ex art. 281 
sexies nel rito ordinario e nel nuovo rito societario, cit. par. VI. 
 
[50] Tra le tante, Cass. 9.1.2003, n. 114, in Giust. civ. Mass. 2003, 33, secondo la 
quale, appunto, �la difettosità dell'esposizione dello svolgimento del processo non 
spiega effetti invalidanti sulla sentenza, quando questa risulti ugualmente idonea al 
raggiungimento del proprio scopo, illustrando esaurientemente i tratti essenziali 
della lite, nonché gli elementi considerati o presupposti nella decisione delle varie 
questioni�; conf. Cass. 22.9.2003, n. 13990, ivi, 2003, 9.  Cfr. pure Cass. 4.2.2002, 
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n. 3066, in Giust. civ. Mass. 2002, 376, per l�affermazione che la mancanza di una 
formale suddivisione della sentenza in due parti, una delle quali esclusivamente 
dedicata alla concisa esposizione dello svolgimento del processo, non vale ad 
integrare un motivo di nullità della sentenza se dalla sua lettura è comunque 
possibile individuare i passaggi essenziali della vicenda processuale e gli elementi di 
fatto rilevanti della causa e considerati o presupposti nella decisione. 
 
[51] Cfr. in aggiunta a quelle di cui alla nota che precede, Cass. 6.4.2001, n. 5146, in 
Giust. civ. Mass. 2001, 731; Cass. 5.10.2000,  n. 13292, ivi 2000, 2098. 
 
[52] Cass. 4.2.2002, n. 3066, cit. 
 
[53] Cfr. DI BENEDETTO, La motivazione della sentenza e le sentenze ex art. 281 
sexies nel rito ordinario e nel nuovo rito societario, cit. par. VI, per l�affermazione 
che l�interpretazione dell�art. 132 cod. proc. civ. cui si era pervenuti già consentiva, 
o forse richiedeva, la redazione di sentenze in forma stringata, con la conseguenza 
che nessuna novità sull�ampiezza della motivazione può scorgersi nell�art. 281 
sexies c.p.c. 
 
[54] Si è osservato che l�art. 281 sexies c.p.c. non sembra occuparsi del contenuto 
della sentenza, sebbene limitarsi a disciplinare il procedimento con << decisione a 
seguito di trattazione orale >>, fermo restando, quindi, nell�uno come nell�altro tipo 
di decisione, il contenuto della sentenza previsto dall�art. 132 c.p.c.. Sicché, in 
simile contesto, il riferimento alla << concisa esposizione delle ragioni di fatto e di 
diritto >> non sarebbe da guardare come rivolto a quel che nel provvedimento deve 
essere contenuto, bensì a quel che del provvedimento deve esser letto, il contenuto 
restando affidato all�art. 132 c.p.c.. Ciò spiegherebbe anche la non felice espressione 
<< lettura  della concisa esposizione >> presente nel testo dell�art. 281 sexies c.p.c., 
in luogo della formula di cui all� art. 132 c.p.c, correttamente legata, invece, al verbo 
<< contenere >>. Cfr. A. ATTARDI, Modifiche al codice di rito nei progetti 
Vassalli, Giudizio di cognizione di primo grado, in Giur. it. 1989, IV, 294. 
 
[55] DI BENEDETTO, La motivazione della sentenza e le sentenze ex art. 281 
sexies nel rito ordinario e nel nuovo rito societario, cit. par. VI. 
 
[56] Cfr. LAZZARO-GURRIERI-D�AVINO, L�esordio del nuovo processo civile, 
Milano 1996, pag. 185 e seg. 
 
[57] Spunti sul tema in F. MANNA, La fase decisoria della causa. La ricostruzione 
del fatto. La motivazione in fatto e in diritto, in Quad. CSM 2001, n. 115, pag. 147 e 
seg. 
 
[58] In tutti questi casi, è da ritenere che, in analogia a quanto affermato dalla 
giurisprudenza per il rito del lavoro, l�omessa lettura in udienza costituisce causa di 
nullità dell�atto-sentenza. Ex multis Cass. 7.11.2001, n. 13781, in Giust. civ. Mass. 
2001, 1869; Cass. 10.5.1999, n. 4620, ivi, 1999, 1043.  
Preme peraltro rammentare, nell�onda di un insegnamento consolidato, che (i) nelle 
controversie soggette al rito del lavoro l'omessa lettura del dispositivo della sentenza 
all'udienza di discussione determina, giustappunto, non l'inesistenza ma la nullità 
della sentenza medesima, vizio che si converte in motivo di gravame da farsi valere 
secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile, in base al principio 
generale sancito dall'art. 161, comma 1, c.p.c.; senza quindi che il giudice di 
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secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l'appello, possa 
rimettere la causa al primo giudice - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di 
rimessione tassativamente previste dagli art. 353 e 354 dello stesso codice - ovvero 
limitare la pronunzia alla mera declaratoria di nullità, dovendo egli decidere, invece, 
la causa nel merito; per tutte, Cass. 14.10.2003, n. 15371, in Giust. civ. Mass. 2003, 
10; (ii) che, in ogni caso, la lettura del dispositivo della sentenza, richiesta a pena di 
nullità nel rito del lavoro, non deve risultare da una esplicita e formale menzione 
contenuta nel verbale di udienza, ben potendo essere attestata dalla sentenza, 
essendo altresì irrilevante che la lettura sia avvenuta in assenza del difensore di una 
delle parti; cfr. per una simile affermazione, Cass. 19.11.2002, n. 16312, in Giust. 
civ. Mass. 2002, 2011. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'utilizzazione nel 
verbale di udienza della formula abbreviata "il tribunale in decisione" dimostrasse la 
mancata lettura del dispositivo, della quale peraltro la sentenza dava atto). 
 
[59] Il tema è affrontato da DI BENEDETTO, La motivazione della sentenza e le 
sentenze ex art. 281 sexies nel rito ordinario e nel nuovo rito societario, cit. par. 
VII. 
 
[60] Cfr., con specifico riferimento all�atto impositivo fiscale, Cass. 26.6.2003, n. 
10205, in D&G 2003, f. 29, 112; Cass. 1.4.2003, n. 4989, in Giust. civ. mass. 2003, 
4. 
 
[61] Così, ex plurimis, Cass. 25.9.2002, n. 13937, in Giust. civ. Mass. 2002, 1719. 
 
[62] Cfr. per tutte Cass. 10.1.2003, n. 196, in Giust. civ. Mass. 2003, 50. 
 
[63] Cfr. Cass. 14.2.2003, n. 2196, in Giust. civ. Mass. 2003, 326: �La motivazione 
per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima purché il 
giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia 
pur sinteticamente le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di 
impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso 
la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere 
cassata la sentenza d'appello quando la laconicità della motivazione adottata, 
formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che 
alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello 
sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di 
impugnazione�. 
 
[64] Cfr. Cass. 3.2.2003, n. 1539, in Giust. civ. Mass. 2003, 253: �La motivazione di 
una sentenza per relationem ad altra sentenza è legittima quando il giudice, 
riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla 
genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione�. Cfr. poi, 
per ulteriori riferimenti, ancora con specifico riferimento al rapporto tra sentenza 
d�appello e sentenza di primo grado, Cass. 23.12.2002, n. 18296, in Giust. civ. Mass. 
2002, 2241: �La motivazione della sentenza di secondo grado per relationem è 
legittima quando dal contesto delle argomentazioni svolte possa evincersi che il 
giudice di appello, richiamati i punti essenziali esposti dal primo giudice, si sia fatto 
carico di valutarne criticamente la pronuncia e di confutare, ancorché sinteticamente, 
le censure dedotte dall'appellante�. Nonché Cass. 27.5.2002, n. 7713, in Giust. civ. 
Mass. 2002, 925: �Adempie all'obbligo di motivazione il giudice del gravame che si 
richiami per relationem alla sentenza impugnata di cui condivida le argomentazioni 
logico-giuridiche, purché dia conto di aver valutato criticamente sia il 
provvedimento impugnato che le censure proposte�. 
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[65] In tal senso, VIVALDI, Commento all�art. 16, in AA.VV., La riforma del 
diritto societario. I procedimenti, cit., pag. 183 e seg., la quale giustamente osserva 
che �il procedimento valutativo e argomentativo del giudice è atto di sua esclusiva 
pertinenza: pertanto è inibito al giudice di fare meccanicamente propria, mediante 
rinvio per relationem, la ricostruzione della vicenda fattuale operata da una delle 
parti�. 
 
[66] DI BENEDETTO, La motivazione della sentenza e le sentenze ex art. 281 
sexies nel rito ordinario e nel nuovo rito societario, cit. par. VII. 
 


