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Tribunale di Napoli, Sez. Impr., 31 maggio 2016, ord.  
 
“Deve qualificarsi in termini di competenza in senso tecnico - e non di mera ripartizione 
interna ad uno specifico ufficio giudiziario - il rapporto tra la sezione specializzata in materia 
d’impresa e le altre sezioni dello stesso ufficio giudiziario, così come il rapporto con altro 
tribunale individuato secondo gli ordinari criteri per materia e territorio. Depongono in tal 
senso molteplici elementi, quali: il riferimento al termine competenza adoperato dal 
legislatore nel delineare l’ambito dei poteri attribuiti alle sezioni specializzate ed al suo 
presidente; l’utilizzo da parte dello stesso legislatore di un’espressione (quella di sezioni 
“specializzate”) rinvenibile nel dettato dell’art. 102 Cost., pacificamente riferito alle sezioni 
specializzate agrarie; la differente fonte istitutiva delle sezioni specializzate (la legge) e di 
quelle costituenti articolazioni di uno stesso tribunale (provvedimenti organizzativi interni 
dell’ufficio giudiziario); la normale e possibile attribuzione ai giudici specializzati anche di 
controversie ordinarie; la chiara volontà del legislatore di affidare a magistrati dotati di 
particolari competenze tecniche le controversie previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 168/2003; 
l’orientamento di quella giurisprudenza che ha ritenuto ravvisabile un profilo attinente alla 
competenza laddove la diversità della regolamentazione del processo non attenga solo al 
rito bensì a caratteristiche peculiari della sezione che, per le sezioni specializzate in materia 
d’impresa, potrebbero essere individuate, oltre che nei riferimenti testuali alla competenza 
contenuti nella disciplina istitutiva, nell’essere la composizione delle medesime peculiare (il 
riferimento è alle attitudini richieste per farne parte) ovvero nell’estendersi la relativa 
competenza territoriale al di fuori del normale ambito del circondario, sino ad un livello ultra 
distrettuale”  
 
L’ordinanza esamina la questione, ancora molto controversa in giurisprudenza, riguardante 
il rapporto tra sezione specializzata in materia di impresa e sezioni ordinarie dello stesso 
ufficio giudiziario. Con questo provvedimento il Tribunale di Napoli – che comunque non 
omette di evidenziare il contrasto interpretativo che è ancora in atto sia in dottrina che in 
giurisprudenza - afferma in modo netto che la problematica in esame non ha per oggetto la 
mera ripartizione degli affari all’interno di un ufficio, bensì riguarda la competenza in senso 
tecnico (per materia). La scelta operata dal Tribunale partenopeo, si inserisce quindi 
nell’orientamento interpretativo che già si è formato riguardo alle sezioni specializzate in 
materia di proprietà industriale ed intellettuale che sono state equiparate, dalla maggioranza 
della dottrina e della giurisprudenza, alle sezioni specializzate agrarie. 
 
L’ordinanza è pubblicata in “Le società”, IPSOA, n. 1/2017.  
 


