
IL TRIBUNALE 01 MACERATA
 

CDsi compoSlo: 

don. Giovanni REBORI 
dolt.ssa Germana RUSSO 
don. Luigi REALE 

Presidente 
Giudice 
Giudice reI. 

riunito neUa camera di consiglio, ha resa la seguenre 

OAD1NANZA 
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a dogJianz8 
solo in parte. 
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Invero, sebbene J) prowedlmenlo del giudice di prime cure si sla adeguato al 

prevalente orientamento giurlsprudenz[ale secondo il quale II potera di accesso del 
socia alia contabllita sociale non incrude ancl1e queUe dl estrarre capla dei documenti 
vislonati, rileva if Collegia che -in precipua considerazlone del 511ante Indirizzo 
legislativD, II cui percorso Interpretativo ~ state delineato dapprlma negli scrltli dj parte 
e poi neJ prowedimento Impugnato, onde non ~ d'uopo ripetere anche in questa 5ede
non puc arnetters! la considerazlone della complessita di BJcunl attl e documentl 
sociali e/o' societari, che taU resfSno (compressQ pure con la facoltB. per II socio di farsl 
assistere, nelle operazlenl dl centrello, da un professionlsta del setloTe. 

Opina II Collegio che limitare if controllo alla sola visione -perche a tanto 51 
ridurrebbe iI controllo senza la possibilitfJ di astrarre copla- significherebbe dl fatto 
Jmpedlre )a completa cognizione ed anallsi del fatli sodali. 

E cia non 5010 In relazione a documenU panicolannente complessi ed important; 
nella vita sociale (ad esempio, II bllancio, per 11 Quale lutlavla Ie forme della 
approvazione garantlscono fa posslbIHIf:l della piena conoscenza del socio), ina anche 
a documenli relalivi a rapponi conlinuativl (si pensl ad una sornministraz[one, 0 ad un 
conto corrente bancarlo) 0 conlratluall complessi (alcuni contraltl bancari, contratti di 
colJaborazione, contabililil di Meli 0 sedl secondarie) 0 che implicano la valutazione di 
pr01esslonisli di dlversi seltorl (ad esemplo, atli giudiziari, consulenze, scritti in lingue 
straniere) owero che n'portine 10 svolgimento di attivita collegialf (ad esempio. der 
CdA): perallro. ammettere la possibllitB per II "controllante" di prendere appunti e poi 
limitare if potete di estraz/one di cople appare de un lato intrinsecamente 
conlraddittorjo e deWallro imp05itivo di attivita inutJ!mente defatigante, oltre che per 
nulla rispettoso del princlpio generale dl buona fede che deve connolare anche II 
rapporto Ira il socio e la societe della Quale Quest! epartecipe. 
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Quanto all'allra islanza avanzala dal recJamante (auloriuazione ad acced~ 
anche al magazzino, del Quale lamenla non esislere una corretta conlabilita, viepJ:)-:': 
neceSsalia -sosliene· per via del veloce rlcambio e circolazlone delle merci Prodott~0 
riliene il ~~[legio non ~~liu~ essete autoriuata, in quanto iI poter7d~ control!o n0!1 Pl...:I)· 
spingerS' fino ana venllca In faUo della corrispondenza delle dlchlarate slluaZlOni 0 
quella teale (Ierma reslando la possibilita per il socio di apprendere altrimenti eleme.t"li~ 
ielonei a lale verHica), slante II disposto normativo (art. 2476. co. 2, c.c.) che limitq I; 
dirilto dt canlrollo del socio ai solo Iibri soclali e documenli. 

Equa appartl Ii:! inle!JrFlll1 Gomp~n$azione IrD Ie pani delle spese cJelta 
procedura. 

P.Q.M. 

in parziale accogJimenlo del proposto reclamo ed In parziale modifica del 
prowedimenlo reso in data 1.8.07 dal Giudice Designato presso il Tribunale di 
Macerala. aUlorizza la f__ ad estrarre copia della conlrollata documentazione 
della ._ srI; ferma nel testo la reclamata ordinanza; con Integra.le 
compensazione delle spese del procedimento. 

Macerata. 26 settembre 2007. 

IIII Giudice reI. 
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