
 

 

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE  ORDINARIO di BOLOGNA 
IV SEZIONE CIVILE 

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA 
 

Il  Tribunale  in  composizione collegiale nelle persone dei seguenti 
magistrati: 

dott.      Fabio          Florini         Presidente 
dott.      Giovanni       Salina          Giudice Relatore 

dott.ssa   Alessandra     Arceri          Giudice 
all'esito  dell'udienza  del  15  maggio  2017,  nel procedimento per 

reclamo iscritto al n. r.g. 6007/2017 promosso da: 
ALFA   SOC.  COOP.  SOCIALE  (C.F.  --omissis--)  con  il  patrocinio 

dell'avv.   RESTANO   CARLO   ANDREA,  dell'avv.  ANDRISANI  SILVIA e 
dell'avv. GUERZONI SEBASTIANO. 

RECLAMANTE 
contro 

BETA SOC. COOP. A R.L. (C.F. --omissis--) con il patrocinio dell'avv. 
BERTORA ALBERTO. 

RECLAMATO 
Ha emesso la seguente 

 
 

ORDINANZA 
 
 

In  pendenza  del  giudizio di merito promosso al fine di ottenere la 
declaratoria   di   invalidità   della   delibera  con  cui,  in data 

13/12/2016, l'Assemblea della società BETA s.c. a r.l. aveva disposto 
la  sua  esclusione  dal  "Consorzio",  la società attrice ALFA. soc. 

coop.  sociale, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, 
con separato ricorso ex artt. 2378 c. III e 2519 cod. civ., depositato 
in   data  3/1/2017,  aveva  chiesto  che  l'adito  Tribunale, in via 

cautelare   d'urgenza,   disponesse  la  sospensione  dell'esecuzione 
dell'impugnata delibera. 

In  particolare,  la società ricorrente, quali motivi di impugnazione 
e,  quindi, di inibitoria cautelare, aveva dedotto, in punto di fumus 
boni iuris, l'illegittimità/invalidità dell'impugnata delibera assunta 

a  norma  dell'art.  10  c.  I  lett.  e)  e  d)  dello  Statuto, per 
contrarietà della predetta disposizione statutaria a norme imperative 
e a principi inderogabili di legge, e, in punto di periculum in mora, 

la   gravità/irreparabilità  del  pregiudizio  ad  essa  derivante in 
conseguenza  della  vanificazione  della  progettualità educativa già 
programmata  con  riferimento  ai  servizi  socio - educativi ad essa 

affidati.                                                             

Fatto  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  
Con memoria datata 28/2/2017, si era costituita in giudizio la società BETA soc. coop. a r.l., la 
quale, contestando la ammissibilità e la fondatezza dei motivi di impugnazione ex adverso dedotti, 
aveva concluso chiedendo il rigetto del ricorso cautelare proposto da controparte. 



 

 

Con ordinanza riservata del 5/4/2017, il G.D. ha rigettato la domanda cautelare formulata dalla 
società Alfa. soc. coop. sociale, rilevando l'insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e 
del periculum in mora. 
Con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c., depositato in data 12/4/2017, la società Alfa. soc. coop. 
sociale ha proposto reclamo al Collegio avverso la suddetta ordinanza, chiedendo, sulla scorta 
dei medesimi motivi di impugnazione già dedotti con l'originario ricorso cautelare, la revoca della 
reclamata ordinanza e la concessione dell'invocata inibitoria. 
Con memoria depositata in data 4/5/2017, la società reclamata si è costituita nella presente 
procedura collegiale, chiedendo la reiezione del gravame proposto da controparte e l'integrale 
conferma dell'impugnato provvedimento. 
Fatte queste premesse, ritiene il Collegio che, allo stato degli atti e alla luce di una loro sia pur 
sommaria delibazione, il reclamo proposto dalla società Alfa. soc. coop. sociale non sia 
meritevole di accoglimento. 
Prima di esaminare, nel merito (cautelare), il reclamo proposto da Alfa., occorre valutare 
l'ammissibilità dell'azione cautelare esperita dalla ricorrente, giusta eccezione sollevata dalla 
resistente/reclamata. 
Infatti, come risulta per tabulas dalla documentazione prodotta da quest'ultima (v. doc. nn. 
9,10,11 e 12 fasc. primo grado), alla data di deposito dell'iniziale ricorso cautelare (3/1/17), la 
delibera di esclusione oggetto di impugnazione aveva, di fatto, esplicato ogni suo possibile effetto, 
avendo, a quella data, la Cooperativa reclamata, non soltanto mutato la composizione del proprio 
organo gestorio in sintonia con il nuovo assetto societario, ma soprattutto operato, con l'assenso 
della committente pubblica, la riassegnazione dei servizi socio-educativi in precedenza affidati a 
Alfa. quale incorporante Gamma, nonché, unitamente alla competente organizzazione sindacale, 
il procedimento di trasferimento ai nuovi assegnatari del personale già alle dipendenze della socia 
esclusa. 
Al riguardo, giova osservare che la più condivisibile giurisprudenza di merito, sostenuta dalla 
prevalente dottrina, abbandonando l'interpretazione letterale e restrittiva dell'espressione 
"esecuzione" contenuta nell'art. 2378, comma IV cod. civ., secondo la quale l'impugnazione 
dovrebbe essere circoscritta alle sole delibere suscettibili di essere portate ad esecuzione mediante 
il compimento di (ulteriori) atti esecutivi esterni, ha adottato un'accezione estensiva del predetto 
termine, sicuramente più coerente con la ratio di tale disposizione, estendendo l'ambito di 
operatività della norma de qua alle delibere che, per loro natura, non necessitino di atti esecutivi 
di rilievo esterno e, tuttavia, siano tali da dispiegare determinati effetti pregiudizievoli sul piano 
interno (v. ad es. Trib. Milano 27/2/2013). 
Tuttavia, l'utile proponibilità del rimedio cautelare della sospensione incontra comunque un 
limite insuperabile costituito dalla circostanza che gli effetti "propri" della delibera si siano 
integralmente e definitivamente realizzati. 
In tali casi, l'istanza di sospensione non può più trovare ingresso e la rimozione della delibera, 
con efficacia retroattiva, nel caso di accertata sussistenza dei vizi fondanti l'impugnazione, sarà 
semmai compito del solo giudice di merito e non, invece, di quello della cautela (v. ad es. Trib 
Roma 26/1/2015; Trib. Roma 17 luglio 2001). 
Ad ogni modo, anche a voler prescindere dalle suddette preliminari considerazioni, la domanda 
cautelare in esame appare, comunque, infondata per difetto di entrambi i presupposti del fumus 
boni iuris e del periculum in mora. 
Ed invero, la società reclamante, nel riproporre i medesimi motivi di impugnazione già dedotti 
nel giudizio di prime cure, si duole, sostanzialmente, della loro mancata comprensione, se non 
addirittura della loro omessa delibazione da parte del Giudice a quo. 
Al fine di scongiurare le censure mosse, peraltro infondatamente, al provvedimento oggetto di 
reclamo, si ritiene quantomeno opportuno riportare i motivi che la società ricorrente, odierna 
reclamante, aveva posto a fondamento dell'originaria istanza cautelare. 
La ricorrente società Alfa. soc. coop. sociale, con argomentazioni non del tutto consequenziali 
fra loro, ha invocato la sospensione dell'esecuzione dell'impugnata delibera con cui controparte 



 

 

ne aveva disposto l'esclusione dal "Consorzio", deducendo, testualmente, l'illegittimità della 
clausola statutaria di cui all'art. 10 c. I lett. e), nella parte in cui prevede, quale motivo di esclusione, 
la circostanza che il socio ceda o affitti l'azienda, o con riferimento al quale muti l'assetto di 
controllo anche in conseguenza di incorporazione o fusione. 
La denunciata illegittimità deriverebbe, in primo luogo, dalla asserita violazione del principio della 
c.d. "porta aperta", in quanto la suddetta previsione statutaria sarebbe fortemente limitativa 
dell'iniziativa imprenditoriale del socio. 
Senza soluzione di continuità narrativa, ma con evidente sovrapposizione e commistione dei 
diversi profili, pubblicistici ed endosocietari di riferimento, la società ricorrente ha altresì 
censurato la disposizione statutaria applicata dall'Assemblea di BETA soc. coop. a r.l., 
assumendo, sul punto, la violazione di norme e principi, di rango primario, regolatori della 
materia degli appalti pubblici (D.lvo n. 163/06) e, segnatamente, di quelle norme e di quei principi 
che contemplano eccezionali deroghe al principio di incedibilità dei contratti pubblici e di 
immodificabilità soggettiva dell'aggiudicatario selezionato con procedura ad evidenza pubblica, 
delle quali (deroghe), per ciò, si lamenta l'ingiustificata mancata inclusione nella predetta norma 
statutaria e, comunque, l'omessa valutazione da parte dell'organo deliberante. 
Tuttavia, il primo ed articolato motivo di impugnazione come sopra dedotto dalla 
ricorrente/reclamante, oltre che compiutamente esaminato, risulta anche correttamente delibato, 
sia pur in termini negativi, dal Giudice di prime cure. 
Infatti, l'ordinanza oggetto di reclamo, con motivazione assolutamente condivisibile, ha anzitutto 
evidenziato come l'invocato principio della "porta aperta", afferente peraltro a profili peculiari 
quali quello della modificabilità/immodificabilità del capitale sociale, in relazione ai consorzi, non 
conferisca, rispettivamente, all'aspirante consorziato e al consorziato, alcun incondizionato diritto 
di ingresso e/o di permanenza nel sodalizio. 
Infatti, valorizzando il profilo personalistico della composizione delle cooperative ed in ossequio 
al principio di autonomia statutaria, il legislatore statale (v. artt. 2521, 2527, 2528 e 2533 c.c.) ha 
espressamente riconosciuto la possibilità che l'atto costitutivo e lo statuto prevedano particolari 
condizioni di ammissione e specifiche cause di esclusione del socio. 
Ne consegue che, allo stato, ed in difetto di più pregnanti allegazioni di parte, alcuna illegittimità 
o invalidità può rinvenirsi nella norma statutaria in commento e, conseguentemente, nella 
impugnata delibera che ne ha fatto applicazione senza modificarne il contenuto, atteso che essa 
sancisce, secundum ius, la facoltà per i competenti organi sociali di disporre l'esclusione del socio 
qualora, quest'ultimo, come accaduto per l'odierna reclamante a seguito di incorporazione 
dell'originaria consorziata Gamma, faccia registrare, secondo il discrezionale e non 
apparentemente arbitrario apprezzamento dell'Assemblea, sensibili e documentati mutamenti del 
proprio assetto di controllo in conseguenza della sopravvenuta ed oggettiva variazione in 
amplius, quali quantitativa, dimensionale e strutturale, dell'incorporante rispetto alle inferiori 
analoghe caratteristiche del consorziato incorporato. 
Il secondo profilo di illegittimità/invalidità della citata disposizione statutaria, così come allegato 
dalla ricorrente sempre all'interno del primo motivo di impugnazione (contrarietà alle norme 
inderogabili in materia di appalti pubblici), appare, ai fini che qui ci occupano, privo di concreta 
rilevanza, atteso che le eccezionali deroghe al principio di incedibilità degli appalti pubblici e di 
immodificabilità soggettiva del suo aggiudicatario, di cui il reclamante, in pratica, lamenta la 
mancata previsione nello Statuto di BETA soc. coop. a r.l. nonostante il generale rinvio alla 
predetta normativa imperativa contenuto nella scrittura privata del 19/6/2013, attengono 
esclusivamente al ben diverso rapporto (esterno) intercorrente tra la stazione appaltante pubblica 
e l'aggiudicatario privato e, per ciò, non sono suscettibili di esegesi estensiva o di applicazione 
analogica a quello, strettamente endosocietario, tra la cooperativa aggiudicataria e i suoi 
consorziati, il quale, come in precedenza esposto, per espressa previsione legislativa, è regolato 
da norme, a loro volta, ispirate al principio di autonomia statutaria, anche per ciò che concerne 
le condizioni di ammissione e le cause di esclusione del socio, perfettamente conformi alla natura 



 

 

privata di detto ultimo rapporto, nonché coerentemente strumentali ad assicurare, quale primaria 
esigenza, l'intuitus personae sotteso al rapporto medesimo. 
Sempre nei limiti della sommaria cognitio che connota la presente procedura cautelare, va 
ritenuto parimenti privo di verosimile fondatezza anche il secondo motivo di impugnazione. 
La ricorrente/reclamante ha, infatti, testualmente, denunciato l'illegittimità/invalidità della 
clausola statutaria di esclusione di cui all'art. 10 c. I lett. d), (svolgimento di attività 
concorrenziale), ove non interpretata e non applicata correttamente alla luce di quanto stabilito 
dall'art. 5 del medesimo statuto, che, a sua volta, sancisce la mancata ammissione di imprese che 
si trovino, in relazione alle dimensioni, tipologia e dislocazione, in concorrenza con l'attività 
svolta dal Consorzio. 
Anche a voler prescindere dal differente ambito di operatività delle norme richiamate dalla 
reclamante (ammissione; permanenza), i rilievi mossi dalla ricorrente/reclamante circa 
l'illegittimità/nullità della suddetta disposizione statutaria, anche per genericità/indeterminatezza 
del suo contenuto, e la conseguente invalidità della impugnata delibera, anche per eccesso/abuso 
di potere da parte degli altri soci, risultano, in ogni caso, prima facie, infondati, atteso che l'organo 
assembleare, nel manifestare formalmente la propria volontà, peraltro preannunciata ancor prima 
del compimento dell'operazione di fusione per incorporazione tra Gamma e Alfa., ha proprio 
tenuto conto, nell'esclusivo interesse del sodalizio, delle caratteristiche dimensionali, strutturali e 
territoriali che il socio avrebbe, ex novo, assunto a seguito della predetta operazione, valutandole, 
alla stregua dei parametri di cui all'invocato art. 5 dello Statuto e senza alcuna loro modifica, 
oggettivamente incompatibili, sul piano concorrenziale, con la permanenza in seno al Consorzio 
di un socio divenuto fortemente competitivo in un settore assolutamente sovrapponibile o 
estremamente affine a quello di operatività della cooperativa. 
Del resto, sul tema in commento, appare di importanza non secondaria, anche al fine di escludere 
la asserita arbitrarietà della decisione assembleare, la non contestata circostanza che 
l'aggiudicazione a BETA soc. coop. a r.l. della commessa de qua da parte del Comune di Parma 
fosse stata, a suo tempo, contesa proprio da Proges che, entrata poi a far parte del Consorzio 
attraverso il subentro ad un preesistente consorziato anziché previa positiva valutazione dei suoi 
requisiti oggettivi e soggettivi come invece avvenuto per le altre imprese tuttora facenti parte 
dell'ente, assume apoditticamente di non essere un diretto competitor di quest'ultimo. 
Infine, va pure rilevata la mancanza dell'ulteriore indefettibile presupposto del periculum in mora. 
Come noto, la sospensione dell'esecuzione di una delibera assembleare di una società di capitali 
costituisce una misura cautelare tipica, in quanto espressamente prevista dal terzo comma dell'art. 
2378 cod. civ., e come tale richiede la delibazione della contemporanea sussistenza dei requisiti 
del fumus boni iuris e del periculum in mora, da accertarsi, quanto a quest'ultimo, attraverso la 
comparazione tra il pregiudizio che illegittimamente l'opponente potrebbe subire per effetto 
dell'esecuzione di una delibera invalida e quello che, legittimamente, potrebbe patire la società 
per effetto della sospensione di tale esecuzione. 
Al riguardo, deve rilevarsi come i temuti effetti dell'impugnata delibera sull'organizzazione e sul 
concreto svolgimento dei servizi originariamente affidati a Gamma, si fossero già prodotti al 
momento del deposito del ricorso in esame. 
Infatti, come sopra esposto, i predetti servizi, peraltro assunti da Alfa. soltanto da poche 
settimane, erano stati già riassegnati ad altri soci e, inoltre, il personale fino ad allora impegnato 
nella loro prestazione era stato immediatamente posto in procedura di "mobilità interna". 
Tali circostanze, a tacer d'altro, oltre che sul piano della ammissibilità in rito della domanda 
cautelare, depongono negativamente anche in punto di periculum in mora, rendendo 
quantomeno prevalente l'interesse della società alla conservazione dell'efficacia dell'impugnata 
delibera al fine di assicurare continuità operativa ad un servizio di sicura importanza strategica ed 
imprenditoriale, rispetto a quello del socio alla sospensione della sua esecuzione che, ove recepito, 
comporterebbe, invece, una inevitabile situazione di stallo funzionale operativo a tempo 
indeterminato, con ricadute certamente non positive sull'intera attività del Consorzio e, in 
particolare, sul servizio socio - educativo de quo. 



 

 

Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, il reclamo di cui in premessa deve essere 
rigettato, e, per l'effetto, l'impugnata ordinanza deve essere integralmente confermata, riservando 
al pendente giudizio di merito la decisione in ordine alle spese della presente procedura. 

Diritto  

PQM  
P.Q.M.  
a scioglimento della riserva di cui a verbale di udienza collegiale del 15/05/2017, 
RIGETTA 
il reclamo di cui in premessa e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza, riservando al 
pendente giudizio di merito la decisione in ordine alle spese della presente procedura. 
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile - Sezione Specializzata 
in Materia di Impresa, del Tribunale, il 15 maggio 2017. 
Pronunziata il 15/05/2017 

Depositata in Cancelleria il 22/05/2017  


