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SOMMARIO: 1.- Attività del ministero. – 2.- La legge costituzionale sul 

pareggio di bilancio. La direttiva sul segreto di Stato - 3.- Disposizio-
ni «urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività». – 4. Segue: il «tribunale per le imprese». – 5. Segue: 
L’assunzione dei vincitori del concorso in magistratura. – 6. Segue: la 
s.r.l. «semplificata».- 7. Segue: la tutela della concorrenza e la riforma 
della tutela collettiva risarcitoria. – 8. Segue: le riforme dei «servizi 
professionali». – 9. Segue: altre disposizioni «urgenti per la concor-
renza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività». - 10. Dispo-
sizioni «urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo». – 11. Di-
sposizioni varie in materia di ordinamento giudiziario e di giustizia 
civile. – 12. Disposizioni in favore delle popolazioni colpite dal ter-
remoto, in materia di smaltimento dei rifiuti e di protezione civile. - 
13. Disposizioni in materia di rapporti di lavoro. – 14. Altre disposi-
zioni finanziarie. – 15. Adesione della Repubblica di Croazia al Trat-
tato UE. 

 

[…] 
 
3. La l. 24 marzo 2012, n. 27 (in Gazz. uff. 24 marzo 2012, n. 71, s.o. 

n. 53) ha convertito in legge il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, «recante dispo-
sizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività» (in Gazz. uff. 24 gennaio 2012, n. 19, s.o. n. 18). Il provve-
dimento è stato immediatamente modificato dal d.l. 24 marzo 2012, n. 
29 (nella stessa Gazz. uff. 24 marzo 2012, n. 71), conv. in l. 18 maggio 
2012, n. 62 (in Gazz. uff. 21 maggio 2012, n. 117, s.o. n. 18). Un testo 
coordinato è stato ripubblicato nella Gazz. uff. 3 aprile 2012, n. 79, s.o. n. 
65.  

Il decreto si compone di tre titoli, divisi in capi; il titolo I, «concor-
renza», comprende otto capi: «norme generali sulle liberalizzazioni», «tu-
tela dei consumatori», «servizi professionali», «disposizioni in materia di 
energia», «servizi pubblici locali», «servizi bancari e assicurativi», «traspor-
ti» e «altre liberalizzazioni». 

[…] 
 
4. La previsione di organi specializzati per la trattazione delle più rile-

vanti controversie economiche risale ai Tribunali di commercio, soppres-
si nel 1888. In questo senso, poi, erano le proposte della «Commissione 
per la revisione sistematica del diritto commerciale» del 1999 (in 
http://bit.ly/KR3VFh). Nel 2003, in attuazione della delega di cui all’art. 
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16 l. 12 dicembre 2002, n. 273, sono state istituite le sezioni specializzate 
in materia di proprietà industriale ed intellettuale.  

L’art. 2 del decreto in esame ha, appunto, modificato il d.lgs. 27 giu-
gno 2003, n. 168, ed ha istituito le «sezioni specializzate in materia di im-
presa». 

La istituzione delle nuove sezioni, tuttavia, è fatta «senza oneri ag-
giuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche». 

Alle sezioni specializzate già previste (Bari, Bologna, Catania, Firenze, 
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia), 
sono aggiunte quelle «presso i tribunali e le corti d’appello aventi sede nel 
capoluogo di ogni regione». Ma, per la Valle d’Aosta, è prevista la com-
petenza della sezione di Torino; e, in Lombardia, è istituita anche la se-
zione di Brescia. Le «sezioni specializzate in materia di impresa», pertan-
to, hanno sede nei tribunali e nelle corti di appello di Ancona, Bari, Bo-
logna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Ge-
nova, l’Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Tori-
no, Trento, Trieste e Venezia. Fatta eccezione per la Lombardia dove è 
stata istituita la sezione di Brescia, e per la Sicilia, dove era già operante la 
sezione di Catania, non ne è stata prevista l’istituzione presso i tribunali 
distrettuali e le corti di appello che non sono capoluogo di regione: non 
sono, quindi, istituite, a Caltanissetta, a Lecce, a Messina, a Reggio Cala-
bria e a Salerno. Né ne è stata prevista l’istituzione presso i tribunali dei 
luoghi dove sono situate sezioni distaccate di corti di appello: Bolzano, 
Sassari e Taranto. 

La istituzione delle sezioni «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello 
Stato né incrementi di dotazioni organiche» prescinde da ogni valutazio-
ne sul tessuto economico e sui flussi di contenzioso, ma anche, banal-
mente, dal numero dei tribunali del distretto o della regione. La medesi-
ma disciplina, infatti, è prevista per la sezione di Torino, che dovrebbe 
assorbire il contenzioso di diciotto tribunali, di Bologna o di Napoli che 
dovrebbero assorbire quello di nove tribunali, di Venezia, che dovrebbe 
assorbire quello di otto tribunali, di Campobasso sulla quale dovrebbe 
confluire il contenzioso di Isernia e di Larino. La probabile soppressione 
di alcuni tribunali in attuazione della delega per la revisione delle circo-
scrizioni giudiziarie, ai sensi dell’art. 1, comma 2°, d.l. 13 agosto 2011, n. 
138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148, non muta i termini della que-
stione, perché i flussi di controversie prescindono dalla sopravvivenza 
del tribunale. 

Non si tratta di organi giudiziari autonomi, come il tribunale per i mi-
norenni ai sensi dell’art. 49 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, o come le sezioni 
specializzate agrarie, ai sensi dell’art. 2 l. 2 marzo 1963, n. 320. Tra le se-
zioni e i tribunali o le corti presso i quali sono istituite non si pone un 
problema di competenza in senso tecnico, ma di competenza «tabellare»; 
i rapporti sono analoghi a quelli esistenti con le sezioni che trattano il 
contenzioso familiare o con le sezioni fallimentari, ovvero con le sezioni 
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distaccate. Residua soltanto la questione di competenza per territorio ai 
sensi dell’art. 4 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, nel testo modificato. 

Il C.S.M., infatti, ha, prima, prorogato il termine per la formazione 
delle tabelle per il periodo in corso e, poi, ha modificato la Circolare n. 
19199 del 27 luglio 2011 «sulla formazione delle tabelle di organizzazione 
degli uffici giudicanti per il triennio 2013/2015» (in http://bit.ly/MvKwyn): 
Delibera 7 marzo 2012 (in http://bit.ly/JnABph). 

Anche sul piano ordinamentale, le sezioni in materia di impresa sono 
mere articolazioni degli uffici presso i quali sono istituite. Non è stata 
dettata una disciplina analoga a quella di cui all’art. 20 l. 11 agosto 1973, 
n. 533, per le sezioni lavoro: i magistrati componenti le sezioni non sono 
ad esse assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura; essi sono 
magistrati del tribunale o della corte di appello e possono essere assegna-
ti alla sezioni in materia di impresa, nelle stesse forme in base alle quali 
potrebbero essere assegnati ad una qualunque sezione civile.  

Le sezioni specializzate dovrebbero essere composte da «magistrati 
dotati di specifiche competenze». La portata precettiva di questa previ-
sione sembra ridursi alla applicazione della regola per la quale la funzione 
sviluppa l’organo; in sede di prima applicazione, il significato della gene-
rica espressione legislativa è affidato alla organizzazione di ciascun uffi-
cio. 

L’art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, nel testo novellato, aggiunge alle 
controversie di cui all’art. 134 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e successive 
modificazioni, quelle in materia di diritto d’autore, quelle di cui all’art. 33, 
comma 2°, l. 10 ottobre 1990, n. 287, già attribuite alla corte di appello 
quale giudice di unico grado, e quelle relative alla violazione della norma-
tiva antitrust della UE. Prevede, inoltre, la competenza delle sezioni rela-
tivamente alle società per azioni, regolate dal capo V, del titolo V del co-
dice civile, a quelle per accomandita per azioni, regolate dal capo VI, a 
quelle a responsabilità limitata, regolate dal capo VII, alle società coope-
rative e delle mutue assicuratrici, regolate dal titolo VI, alle società di cui 
al Reg.CE n. 2157/2001, «nonché alle stabili organizzazioni nel territorio 
dello Stato delle società costituite all’estero, ovvero alle società che ri-
spetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordina-
mento».  

In riferimento a questa tipologia sociale, la competenza delle sezioni 
comprende le controversie relative «a rapporti societari ivi compresi 
quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o 
l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da 
chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di 
controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto 
alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il sogget-
to incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri ina-
dempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha 
conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di 
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cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, 
secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 
2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile»; quelle relative «al 
trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente 
ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti»; quelle «in materia 
di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall’articolo 2341-bis 
del codice civile»; quelle «aventi ad oggetto azioni di responsabilità pro-
mosse dai creditori delle società controllate contro le società che le con-
trollano»; quelle «relative» a rapporti di cui all’articolo 2359, primo com-
ma, numero 3), all’articolo 2497-septies e all’articolo 2545-septies del co-
dice civile».  

La disposizione novellata estende la competenza delle sezioni anche 
alle controversie relative «a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi 
o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di 
cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al con-
sorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, 
ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario».  

In aggiunta o in deroga alla disciplina della modifica della competenza 
per ragioni di connessione di cui agli artt. 31 ss. c.p.c., il comma 3° dilata 
la competenza delle sezioni alle cause connesse. 

La analitica indicazione delle società e degli enti, nonché delle contro-
versie, consente comunque di comprendere nella competenza delle se-
zioni la tutela cautelare nelle materie specificatamente elencate. 
L’espresso riferimento non solo alle «cause», ma anche ai «procedimenti» 
permette di includere altresì tutta la variegata materie della giurisdizione 
volontaria in riferimento alle tipologie sociali indicate. 

Sul tema hanno espresso pareri la Commissione giustizia della Came-
ra (http://bit.ly/LiokZS), il Consiglio Superiore della Magistratura 
(http://bit.ly/MFEkV1) ed il Consiglio Nazionale Forense 
(http://bit.ly/KyE2M4). 

La prima, con il parere approvato il 3 marzo 2012, ha segnalato la ne-
cessità che «6.1) la ridistribuzione dell’organico che verrà effettuata in 
occasione della revisione delle circoscrizioni giudiziarie in attuazione del-
la delega di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, sia 
effettuata in favore in primo luogo delle Corti d’appello e dei tribunali 
che sono sedi delle sezioni specializzate in materia d’impresa; 6.2) presso 
la Corte di Cassazione la trattazione delle controversie sia riservata alla 
competenza delle sezioni specializzate sia attribuita ad una sezione civile 
espressamente designata nelle tabelle dell’ufficio; 6.3) le sezioni specializ-
zate in materia d’impresa siano composte, in presenza di esigenze orga-
nizzative e di celere trattazione delle controversie, da un numero di giu-
dici non inferiore a 5 e da un presidente di sezione; 6.4) in presenza di 
particolari esigenze organizzative l’assegnazione dei giudici alle sezioni 
specializzate in materia d’impresa avvenga anche mediante una tabella 
infradistrettuale appositamente predisposta dal presidente della Corte 
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d’appello con il criterio della coassegnazione, escludendo quello della 
supplenza; 6.5) nella tabella infradistrettuale di cui al punto 5.5) sia con-
sentita, in presenza di esigenze organizzative e di celere definizione delle 
controversie, la previsione della trattazione delle cause presso i tribunali 
ricompresi nel distretto della Corte d’appello; 6.6) ai magistrati assegnati 
alle sezioni specializzate possano essere assegnati ulteriori affari connessi 
con le materie attribuite alla sezione, con specifico riferimento a quelle 
concernenti le materie societaria e fallimentare; 6.7) i giudici assegnati alle 
sezioni specializzate siano scelti tra i magistrati dotati di specifiche com-
petenze dando la preferenza a coloro che siano stati già assegnati alla 
trattazione delle controversie in materia societaria, fallimentare e della 
proprietà industriale o abbiano maturato esperienze tali da garantire il 
possesso di una specifica attitudine professionale nelle materie in esame; 
6.8) sia soppresso il comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 168 
del 2003, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 del decre-
to legge, che appare essere eccessivamente indeterminato nel prevedere 
che sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i proce-
dimenti che presentano ragioni di connessione con quelli attribuiti alla 
competenza delle predette sezioni; 6.9) sia soppresso il comma 3 
dell’articolo 2, diretto a raddoppiare, per i processi di competenza delle 
sezioni specializzate, il contributo unificato previsto dal testo unico sulle 
spese di giustizia, ritenendo che sia ingiustificato prevedere un aggravio 
dei costi per accedere alla giustizia in relazione ai predetti processi; 6.10) 
prevedere l’istituzione di sezioni specializzate in materia d’impresa presso 
la sezione distaccata della Corte d’appello di Trento con sede in Bolzano 
e presso il tribunale di Bolzano, in attuazione del principio costituzionale 
del bilinguismo». 

Il C.N.F., con il parere del 24 febbraio 2012, ha, tra l’altro, rilevato 
che «il risultato finale di un disegno costruito in questi termini e a costo 
zero sembra più una operazione di marketing, destinata a produrre più 
danni senza peraltro recuperare efficienza e rapidità nelle decisioni giudi-
ziarie». 

[…] 
GIORGIO COSTANTINO 


