
 

Tribunale di Verona – Sez. IV – Sentenza 2.11.2010 

(Pres. RIZZO, Rel. LANNI) 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 

SEZIONE IV 

in composizione collegiale nelle persone di 

Vincenzo Rizzo                                                      Presidente 

Massimo Vaccari                                                    Giudice  

Pier Paolo Lanni                                                     Giudice relatore  

pronuncia ai sensi dell’art. 16 comma 5 del D.L.vo n. 5/03 con 

motivazione abbreviata, la seguente  

S E N T E N Z A 

nella causa iscritta al numero 4183 del Ruolo Generale degli Affari 

Contenziosi del Tribunale di Verona del 2009, pendente 

TRA 

########## 

 

rappresentato e difeso dall’Avv. ########## con domicilio eletto presso il 

suo studio in Verona, in virtù di procura a margine dell’atto di citazione 

attore 

E 

########## 

rappresentato e difeso dall’Avv. ########## con domicilio eletto presso il 
suo studio in Verona, in virtù di procura a margine della comparsa di 
costituzione e risposta 

convenuto 

 

considerato in fatto e in diritto che: 

- ai fini della ricostruzione del thema decidendum possono essere 

richiamati per relationem l’atto di citazione notificato il 27/3/09 e la 

comparsa di costituzione e risposta notificata il 28/5/09; 
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- l’attore, deducendo di aver costituito con il convenuto nell’agosto 

2001 una società di fatto avente ad oggetto l’esercizio dell’azienda 

relativa al bar-punto ristorazione, sito in Verona, ##########, sotto 

la denominazione ##########, poi estinta per effetto della chiusura 

dell’attività commerciale dopo circa 12 mesi, ha chiesto la condanna 

del convenuto: a) al pagamento della somma di € 8.354,30, pari al 50 

% della somma versata dall’attore ai creditori sociali, specificamente 

indicati al punto 30 della pagine n. 5 dell’atto di citazione; b) al 

pagamento della somma di € 6.000, pari alla metà del saldo passivo 

del conto corrente n. ##########, acceso presso la Deutsche Bank 

per la gestione della società; c) al risarcimento dei danni conseguenti 

all’impossibilità di ottenere affidamenti bancari per la mancata 

estinzione del suddetto saldo passivo del rapporto di conto corrente; 

- il convenuto ha invece contestato l’esistenza della società di fatto 

dedotta dall’attore, precisando di essersi limitato ad aiutarlo nella 

fase di avvio e prosecuzione dell’attività commerciale, per superare i 

problemi legati all’inesperienza e alla credibilità commerciale e 

bancaria dell’attore stesso; 

- orbene, riguardo all’accertamento della società di fatto tra le parti 

(presupposto di tutte le domande dell’attore), va premesso 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; peraltro, è sufficiente a far 
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sorgere la responsabilità solidale dei soci, ai sensi dell'art. 2297 cod. 

civ., l'esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l'idoneità della 

condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all'esterno il 

ragionevole affidamento circa l'esistenza della società” (v. Cass. n. 

5961/10); 

- nel caso di specie assumono rilievo le seguenti circostanze di fatto: 

a) il convenuto ha sottoscritto insieme all’attore il preliminare di 

affitto di azienda (allegato n. 10 del fascicolo di parte attrice), cui poi 

è seguita la stipulazione del contratto definitivo; b) il convenuto ha 

sottoscritto in numerose occasioni bolle di consegne di beni 

strumentali all’esercizio dell’azienda (v. documenti alle con il n. 4 al 

fascicolo di parte attrice); c) al convenuto è stato concesso il potere 

di firma sul conto corrente utilizzato per l’esercizio dell’azienda (v. 

allegato n. 6 del fascicolo di parte attrice); d) nella carta intestata 

della ditta ########## è stato indicato l’indirizzo e-mail del 

convenuto (allegato n. 5 del fascicolo di parte attrice); e) il 

convenuto ha utilizzato numeri di telefono cellulare facenti capo 

all’azienda ########## (la deduzione dell’attore non è stata 

specificamente contestata dal convenuto e trova conferma nei 

documenti da 13 a 15 del fascicolo di parte attrice); 

- tali circostanze costituiscono indizi gravi, univoci e concordanti, 

idonei a far ritenere raggiunta la prova della società di fatto dedotta 

dall’attore, sia nei rapporti interni tra le parti che riguardo ai terzi 

creditori; 

- da tale accertamento e dalla considerazione della sopravvenuta 

estinzione della società, consegue che: a) entrambe le parti devono 

ritenersi responsabili in pari quota delle obbligazioni assunte dalla 

società; b) ciascuna parte ha diritto ad agire in regresso per la 

restituzione del 50 % delle somme pagate per l’estinzione dei debiti 

sociali; 

- a quest’ultimo riguardo va però rilevato che nel corso del giudizio 

non è stata acquisita alcuna prova idonea a dimostrare il pagamento 
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di debiti sociali da parte dall’attore; ed infatti, non è stata prodotta 

alcuna fattura proveniente dai creditori indicati al punto 30 della 

pagine n. 5 dell’atto di citazione, non è stato allegato alcun 

documento comprovante il relativo pagamento da parte dell’attore 

(non può certo ritenersi sufficiente in questa prospettiva 

l’annotazione unilaterale dello stesso attore sul proprio libretto degli 

assegni), mentre il capitolo di prova orale articolato sul punto (il 

capitolo n. 30 dell’istanza di fissazione dell’udienza) non è stato 

ammesso in quanto formulato genericamente, senza un’adeguata 

contestualizzazione dei singoli pagamenti;   

- per ciò che concerne poi il debito relativo al saldo passivo del 

rapporto di conto corrente, va rilevato che: 1)  i documenti nn. 6 e 7 

del fascicolo di parte attrice consentono di ritenere acquisita la prova 

dell’esistenza di tale debito per un ammontare di € 11.943 alla data 

del 22/2/08; 2) tale debito, per l’accertamento su esposto, deve 

ritenersi ripartito in pari quota nei rapporti interni tra le parti; 3) 

l’attore non può però agire in via di regresso per ottenere il 

pagamento del 50 % di tale somma, in quanto non risulta ancora 

essersi verificato il presupposto costitutivo del diritto di regresso, 

ossia il pagamento effettivo del debito; 

- ne consegue che le domande di condanna al pagamento di somme di 

denaro (a titolo di regresso o di risarcimento danni) proposte con 

l’atto di citazione devono giudicarsi infondate e vanno rigettate; 

- quanto alle spese di lite, considerata la fondatezza della domanda 

dell’attore di accertamento della società di fatto e la soccombenza in 

relazione alle ulteriori domande, si giudica che sussistano giusti 

motivi per disporne la compensazione; 

  

 

 P.Q.M. 

1. accerta e dichiara la costituzione tra le parti di una società di 

fatto avente ad oggetto l’esercizio dell’azienda relativa al 
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bar-punto ristorazione, sito in Verona, ##########, sotto la 

denominazione ##########, poi estinta per effetto della 

chiusura dell’attività commerciale; 

2. rigetta le ulteriori domande dell’attore; 

3. dispone la compensazione integrale delle spese di lite.  

Verona, 2/11/10 

     Il Presidente    Il Giudice Estensore 

dott. Vincenzo Rizzo                 dott. Pier Paolo Lanni 

 
 


