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Tribunale di Verona – Sez. IV – Sentenza 19.10.2010 

(Pres. RIZZO, Rel. RIZZUTO) 

 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

TRIBUNALE DI VERONA  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale in persona del  

Dott. Vincenzo Rizzo     presidente 

Dott.ssa Silvia Rizzuto    giudice rel. 

Dott. Pierpaolo Lanni    giudice 

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nella causa civile di I grado iscritta al n. ...  e promossa  

da 

V.L. nato a ... il ... c.f. ... 

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. ... che, unitamente all’avv. ..., lo 

rappresenta e difende per mandato a margine dell’atto di citazione 

attore 

contro 

B.A. nato a ... il ... c.f. ... 

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. ... che lo rappresenta e difende 

per mandato a margine in atti 

convenuto 

B.M., nato a ... il ... c.f. ... 

O.G., nata a ... il ... c.f.  ... 

ALFA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in ... p. 

IVA ... 

BETA s.r.l.  in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in ... p. IVA 

... 

GAMMA s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in ...  

tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. ... che li rappresenta e 

difende per mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione 
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convenuti 

SOCIETA’ DI FATTO EPSILON 

convenuto contumace 

* * * * * 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione ritualmente notificato V.L. ha convenuto in giudizio B.A., la 

società di fatto ... , B.M., O.G., le società ALFA s.p.a., BETA s.r.l. e GAMMA s.r.l. e, 

premesso l’esistenza di una società di fatto tra l’attore e il convenuto B.A. ha chiesto 

la condanna di B.A. al pagamento dell’importo di £. 15.000.000.000 a titolo di 

liquidazione convenzionale della propria quota.  

In via subordinata l’attore ha chiesto che venga accertata a) l’esistenza di una 

società di fatto con il convenuto B.A. a far data dal 1985 sino alla fine del 1998, b) 

l’intestazione fittizia o fiduciaria alle società ALFA s.p.a., BETA s.r.l. e GAMMA s.r.l. 

di quanto di proprietà dei soci V. e B. per le rispettive quote del 30% e del 70%; c) 

l’intestazione fittizia o fiduciaria delle quote delle società ALFA s.p.a., BETA s.r.l. e 

GAMMA s.r.l. a B.A., B.M. e O. con condanna dei citati convenuti al trasferimento 

delle azioni e delle quote agli effettivi proprietari B.A. per il 70% e V.L. per il restante 

30%;  l’attore ha quindi chiesto la condanna del convenuto B.A. e degli 

amministratori delle società convenute a rendere il conto della gestione delle attività 

svolte e al pagamento delle somme dovute, l’accertamento dell’intervenuto recesso 

per giusta causa dell’attore dalla società di fatto con condanna della società di fatto a 

liquidare all’attore la quota del 30% e condanna di tutti i convenuti alla restituzione 

dei conferimenti effettuati dall’attore e delle somme prelevate dai conti correnti.  

Il convenuto B.A., nel costituirsi in giudizio ha contestato in fatto e in diritto le 

pretese avanzate dall’attore concludendo per il rigetto delle domande  e, in via 

riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell’attore al risarcimento dei danni 

cagionati e l’accertamento, a fini restitutori, dell’avvenuta corresponsione di somme 

durante il periodo della collaborazione. 

In giudizio si sono costituiti B.M., O.G., le società ALFA s.p.a., BETA s.r.l. e 

GAMMA s.r.l. chiedendo il rigetto delle domande dell’attore e, in via riconvenzionale, 

chiedendo la condanna dello stesso alla restituzione delle somme di cui l’attore si 

era appropriato, dell’autovettura Mercedes e di altri beni mobili e al risarcimento dei 

danni cagionati per l’attività illecita concorrenziale.  
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La causa, istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale, è stata 

trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni adottate dalle parti. Con 

sentenza non definitiva del  ... dep. ... , il Tribunale di Verona ha rigettato la domanda 

avanzata in via principale dall’attore V.  

Rimessa sul ruolo, la causa, dopo il mutamento di due giudici istruttori, è stata 

istruita mediante interrogatorio formale e prova testimoniale, all’esito della quale 

all’udienza del ... è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate dalle parti e 

con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. Rimessa sul ruolo per stimolare 

il contraddittorio sulla questione sollevata d’ufficio della rinuncia ai sensi dell’art. 75 

c.p.p. della domanda riconvenzionale avanzata dalle convenute ALFA s.p.a. e BETA 

s.r.l., all’udienza del ... la causa è stata nuovamente posta in decisione sulle 

conclusioni adottate come in premessa e con espressa rinuncia delle parti ai termini 

di cui all’art. 190 c.p.c. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Preliminarmente si da atto che con sentenza in questa sede non più controvertibile 

è stata rigettata la domanda principale di condanna del convenuto B.A. al 

pagamento dell’importo di quindici miliardi, importo che l’attore aveva preteso in 

forza di un asserito accordo solutorio inter partes. 

La prosecuzione del giudizio ha dunque ad oggetto le ulteriori domande avanzate 

dall’attore tese, in primo luogo, all’accertamento di un rapporto societario di fatto con 

il convenuto B.A., all’accertamento dell’intestazione fittizia o fiduciaria del patrimonio 

intestato alle società convenute in realtà di proprietà di L.V. e di B.A. per le rispettive 

quote del 30% e 70%, all’accertamento dell’intestazione fittizia o fiduciaria delle 

quote delle società convenute ai convenuti B.A., B.M. e O.G. in realtà anch’esse di 

proprietà di L.V. e di B.A. per le rispettive quote del 30% e 70%. Consequenziali alle 

domande sopra indicate, vi sono le ulteriori domande di condanna del convenuto 

B.A. e degli amministratori delle società convenute a rendere il conto, di 

accertamento, a fini liquidatori, della domanda di recesso per giusta causa dell’attore 

e di restituzione delle somme prelevate dai conti della società di fatto e degli apporti 

effettuati dall’attore. 

A seguito della ricostruzione dei fatti secondo la quale dal 1985 B.A. e V.L. 

avrebbero svolto in società l’attività commerciale all’ingrosso, l’accordo sarebbe stato 

raggiunto attraverso un fondo comune costituito con il conferimento delle attività a 

quell’epoca in dotazione di entrambi, l’attività di sarebbe svolta con suddivisione di 
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aree e utilizzando come strumenti operativi le società commerciali ed immobiliari che 

il V. e il B. decidevano di costituire (cfr. atto di citazione pag. 17-18), l’attore ha 

dunque invocato l’esistenza di una società di fatto e l’interposizione fittizia o 

fiduciaria del patrimonio della società convenute ovvero l’interposizione fittizia o 

fiduciaria delle stesse quote o azioni delle società convenute figure diverse per 

struttura, conseguenze ed oneri probatori, come già rilevato nell’ordinanza del 

15.11.2004.  

Al riguardo peraltro è noto che all’attore incombe solo l’onere di indicare i fatti sui 

quali egli fonda la sua domanda ma non anche quello di procedere all’esatta 

qualificazione giuridica della domanda stessa di talché alcun problema di 

ammissibilità si pone con riferimento alla contestuale qualificazione di domande in sé 

confliggenti.  

In relazione all’accertamento dell’esistenza di una società di fatto è noto che “La 

mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o 

irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) non impedisce al giudice 

del merito l'accertamento "aliunde", mediante ogni mezzo di prova previsto 

dall'ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, dell'esistenza di una struttura 

societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del 

complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività 

imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati 

all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle 

perdite e l'affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività 

nei confronti dei terzi (Cass. n. 5961 del 2010). La società di fatto si fonda sul 

concorso di un elemento oggettivo (conferimento di beni o servizi in un fondo 

comune) ed uno soggettivo (comune intenzione dei contraenti di collaborare per 

conseguire risultati comuni nell'esercizio collettivo di una attività imprenditoriale), 

senza che rilevi la mancanza di un atto scritto, potendo la sua costituzione risultare 

da manifestazioni esteriori della attività di gruppo, quando esse, per la loro 

sintomaticità e concludenza, evidenzino la esistenza della società (cfr. Cass. n. 4588 

del 2010). 

Se ciò è vero in astratto, tuttavia, occorre tener presente che nel caso di specie la 

società di fatto invocata e per la verifica della sua esistenza si è dato corso alla 

prova testimoniale, già nella sua configurazione astratta deve essere intesa come un 

rapporto societario distinto dalle società di capitali convenute, una sorta di holding 
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personale (sulla astratta configurabilità di una holding di natura personale cfr. Cass. 

n. 12113 del 2003 peraltro pronunciata in tema di assoggettabilità a fallimento).  

Tanto premesso, all’esito dell’imponente istruttoria espletata e premesso che 

l’accertamento della costituzione di una società di fatto nei rapporti tra soci deve 

essere oggetto di valutazione particolarmente rigorosa diversamente che nei 

confronti dei terzi inconsapevoli, ritiene il Collegio che non vi siano elementi da cui 

desumere l’esistenza di una società di fatto tra l’attore V. e il convenuto B.A. nei 

termini sopra descritti. Dalle testimonianze assunte è infatti è emerso un quadro 

incerto in ordine ai rapporti tra le parti e soprattutto carente sotto il profilo della prova 

dei conferimenti di beni o servizi in un fondo comune.  

I testi indicati da parte attrice hanno riferito delle proprie convinzioni e, alcuni,  di 

dichiarazioni provenienti dallo stesso B. circa il ruolo svolto dell’attore all’interno della 

complessa rete di società oggetto del giudizio mentre i testi indicati da parte 

convenuta hanno riferito di un ruolo più o meno rilevante ma comunque sempre 

subalterno dell’attore rispetto all’effettivo titolare di tutte le attività.   

In particolare il teste ... , rappresentante di commercio che attualmente intrattiene 

rapporti commerciali con l’attore, ha riferito di aver conosciuto L.V. e A.B. nel 1989 

circa e che già da allora “essi fecero gli ordini ed era chiaro che essi erano in società 

sebbene io intestassi alla ditta V.…. Il rapporto societario tra il B. e il V. emerse in 

modo esplicito alla mia presenza da dichiarazioni di entrambe le parti ….. i signori B. 

e il signor V. mi dissero che essi erano soci, che la società comprendeva tutte le sedi 

e che le posizioni tra i due all’interno della società erano paritarie”. La testimonianza 

del ... ha trovato conforto nelle dichiarazioni rese dalla teste ... (è vero che A.B. 

diceva che le società con L. andavano. Succedeva anche in mia presenza) e di V.E. 

che ha riferito di una società inizialmente da lui costituita unitamente al fratello L. e 

allo zio B.A. mentre i testi P. e M. si sono limitati a riferire di proprie sensazioni in 

base ai poteri in capo al V.  

Le testimonianze sopra riferite hanno tuttavia trovato smentita nelle dichiarazioni 

rese da altri testi escussi. Particolare attenzione merita la testimonianza dei C.A., in 

passato commercialista del convenuto B. e attualmente Presidente del Collegio 

Sindacale della società ..., al quale, pur interpellato ancor prima del 1990 a seguito di 

ispezioni della Guardia di Finanza e pur essendo stato colui che aveva consigliato la 

costituzione delle società di capitali per tenere al di fuori del rischio d’impresa il 

capitale immobiliare, non fu mai fatta menzione del ruolo del V. non solo nei rapporti 
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con B.A. ma nelle stesse società per le quali il teste predisponeva i contratti di 

acquisto. Il teste ha anche precisato di non aver mai parlato o trattato con il V. I testi 

R.O., R.V. hanno confermato come il V. avesse certamente un ruolo privilegiato con 

alcuni poteri direttivi nelle attività commerciali gestite al centro sud dalle società del 

gruppo ma che lo stesso era comunque sempre subalterno al B. 

Orbene, ritiene il Collegio che sia poco plausibile che i rapporti societari con il V. 

siano stati con estrema facilità esteriorizzati a fornitori della società o all’allora 

fidanzata dell’attore ma non siano mai stati nemmeno menzionati al professionista 

incaricato di seguire le società coinvolte. Si ritiene piuttosto plausibile che a terzi sia 

stata fatta apparire un ruolo di particolare prestigio e importanza del V.- “uomo di 

fiducia” del V. per anni legato alla famiglia B. da un rapporto affettivo di convivenza – 

ma ciò non significa che sia stata costituita una società di fatto. D’altronde risulta 

poco plausibile anche il fatto che nella ricostruzione dell’attore alcun ruolo e alcuna 

partecipazione sarebbe stata attribuita da B.A. al proprio figlio e alla propria moglie 

mentre tutto l’assetto societario sarebbe stato affidato a lui e all’odierno attore. 

In ogni caso anche a prescindere dalla ponderazione delle contrastanti 

dichiarazioni rese dai testi, dirimente per affermare l’infondatezza della domanda di 

accertamento dell’esistenza di una società di fatto è il fatto che non vi sono elementi 

da cui desumere l’esistenza di una società di fatto diversa dalle società di capitali 

costituite. Ed invero anche a volere dar maggior credito alle dichiarazioni dei testi 

indicati da parte attrice ciò che potrebbe emergere è il fatto che la ditta individuale V. 

a seguito di verifiche fiscali a suo carico avrebbe chiuso facendo confluire il proprio 

patrimonio di immobili, clienti e dipendenti nelle diverse società di capitali all’uopo 

costituite. Orbene, si tratterebbe, all’evidenza, non già di una società di fatto ma 

dell’apporto in una società di capitali che non può essere provato per testi. 

Per quanto concerne le domande di accertamento dell’interposizione fittizia o 

fiduciaria, va ribadito che si tratta di azioni fondate su situazioni di fatto del tutto 

distinte, con finalità e presupposti diversi, petitum e causa pretendi difformi, tema di 

indagine e decisione distinti. Nella prima si ha una simulazione soggettiva e 

l’interposto figura soltanto mentre gli effetti del negozio si producono a favore 

dell’interponente, nella seconda invece non esiste simulazione, in quanto l’interposto 

contratta ed acquista i diritti nascenti dal contratto, salvo l’obbligo derivante dai 

rapporti interni di ritrasferire i diritti, in tal modo acquistati, all’interponente. La prova 

dell’interposizione fittizia è soggetta ai limiti di prova di cui all’art. 2722 c.c. mentre ai 
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fini della prova dell’interposizione reale non è necessaria la controdichiarazione 

scritta (cfr. Cass. n. 5457 del 2006). 

Tanto premesso, del tutto priva di idoneo riscontro probatorio è la deduzione 

dell’interposizione fittizia nelle intestazioni dei beni delle società costituite e delle 

quote e delle azioni delle stesse. Manca infatti la controdichiarazione scritta e le 

prove orali formulate a tal fine sono inammissibili in forza del disposto di cui all’art. 

2722 c.c. 

Con riferimento alla domanda di accertamento dell’interposizione reale 

dall’istruttoria orale espletata non è emerso in alcun modo il cd pactum fiduciae in 

forza del quale gli interponenti e nella fattispecie B.M. e O. si sarebbero impegnati a 

ritrasferire i beni della società, le quote e le azioni delle stesse a colui che, nella tesi 

dell’attore, aveva conferito effettivamente il capitale. Nessuno dei testi escussi ha 

infatti confermati l’esistenza di un obbligo di tal genere assunto dai familiari del B.  

Tanto premesso devono essere rigettate le domande tese all’accertamento 

dell’esistenza di una società di fatto e dell’interposizione fittizia o reale delle quote e 

delle azioni da cui il rigetto delle ulteriori consequenziali domande di parte attrice.  

Passando ora all’esame delle domande riconvenzionali avanzate dal convenuto B., 

deve essere in primo luogo dichiara l’infondatezza della domanda di risarcimento dei 

danni morali e materiali subiti in totale assenza di riscontri probatori in ordine all’an e 

al quantum. Al riguardo è opportuno precisare che l’unico capitolo di prova formulato 

a tal fine risulta del tutto generico, privo di precisi riferimenti temporali e di elementi 

di riscontro (cfr. cap. 24). 

Deve inoltre essere dichiarata priva di fondamento la domanda di restituzione delle 

somme erogate e messe a disposizione del V. da parte del B. in quanto del tutto 

generica in ordine a tali erogazioni e priva di riscontri probatori.  

Deve infine prendersi atto dell’espressa rinuncia alla domanda riconvenzionale da 

parte di ... s.p.a. e ... s.r.l. nei limiti delle domande volte ad ottenere la condanna di 

L.V. a restituire le somme oggetto dell’imputazione di appropriazione indebita.  

Deve infine essere rigettata per assoluta carenza probatoria l’ulteriore domanda di 

risarcimento dei danni per l’attività di illecita concorrenza. Ed invero alcun profilo 

illecito riveste il fatto di aver replicato un tipo di organizzazione del lavoro appreso 

nello svolgimento delle proprie mansioni nelle società convenute mentre del tutto 

carente di prova è rimasta l’allegazione dello sviamento di clientela dovendosi in 
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questa sede ribadire l’inammissibilità per assoluta genericità del capitolo 59 

formulato a tal fine.  

 Le reciproche soccombente giustificano l’integrale compensazione delle spese di 

lite tra le parti. 

PQM 

Il Tribunale nel giudizio promossa da L.V. 

definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione 

disattesa e respinta, 

rigetta  le domande promosse da V.L.; 

rigetta  le domande riconvenzionali promosse da B.A.; 

dichiara  improcedibili le domande riconvenzionali di restituzione di somme 

promosse da ALFA s.p.a. e BETA s.r.l.;  

rigetta  le ulteriori domande riconvenzionlai promosse da ALFA s.p.a. e BETA s.r.l.; 

compensa  le spese di lite tra le parti. 

Verona 19.10.2010. 

       Il Presidente 

       Dott. Vincenzo Rizzo 

                     

 

Il Giudice 

Dott.ssa Silvia Rizzuto 

 

 

 


