
Corte d'Appello Firenze Sez. II, Sent., 19 gennaio 2017 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

La Corte di Appello di Firenze, sezione II civile, composta dai magistrati: 

dott. Maurizio BARBARISI - Presidente 

dott. Emanuele RIVIELLO - Consigliere 

dott. Giuseppe ZUCCARELLI - Consigliere A. Rel. 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

 

Nella causa civile iscritta al n. xxxx/201x del ruolo generale A degli affari contenziosi civili, e 

vertente tra: 

M. E T. S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore P.T., elettivamente domiciliata 

in (omissis) presso lo studio dell' Avv. (omissis) che la rappresentano e difendono come da procura 

agli atti 

APPELLANTE 

CONTRO 

 

W. S.R.L., B.L., in proprio che nella sua qualità di legale rappresentante della società W. Srl, e B.R. 

elettivamente domiciliati in (omissis) presso l'Avv. (omissis) che li rappresenta e difende come da 

procura agli atti 

APPELLATA 

 

Svolgimento del processo 

 

Con atto di citazione del (omissis) e ritualmente notificato M. E T. S.R.L. conveniva davanti alla 

Corte di Appello di Firenze W. S.r.l., in persona del suo amministratore unico B.L., nonché B.L. in 

proprio e B.R. proponendo appello avverso la sentenza n. 3686/2010 emessa dal Tribunale di 

Firenze, depositata il 30.10.201x ove era stata rigettata la domanda dell'odierna appellante di 

pagamento somma (previa reiezione di una eccezione d' incompetenza territoriale) per mancato 

raggiungimento della prova dei fatti dedotti ed allegati nel giudizio di primo grado. 

 

Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi: 

1) errata interpretazione della lettera 2 agosto 2001 

2) omesso esame degli esiti dell'intera attività istruttoria 

3) insufficiente motivazione 

L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le 

conclusioni come in epigrafe descritte. 

Radicatosi il contraddittorio si costituivano W.S. S.r.l, B.L. e B.R. i quale contestavano le censure 

mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano la 

conferma. 

 

Motivi della decisione 

 

L'appello è infondato e deve essere respinto ed i motivi d'appello, intimamente connessi, e quindi, 

esaminati congiuntamente, non colgono nel segno. 

 

L'interpretazione del Giudice di prime cure è corretta infatti con semplice delibazione dei 

documenti agli atti, avendo proprio la parte appellante indicato nel documento l'indirizzo della sede 

legale della W. S.r.l. in luogo diverso da quello della W.S.C.L. di B.A. (d'ora in poi W.S. di B.A.). 



 

La dicitura della visura come "inattiva" non può, nè deve, essere considerata elemento determinante 

agli effettivi fini pratici di operatività o meno di una società sul mercato; è chiaro quindi che si 

debbano valutare altri elementi per poter acclarare la continuazione di una società o la qualifica di 

soci occulti da parte dei genitori di B.A.. 

 

Non potendo neppure dare per provato quanto scritto dagli Ufficiali Giudiziari che certificano (ex 

art. 2700 

c.c.) quanto riferito da terzi, è necessario che la Corte valuti le ulteriori risultanze istruttorie. 

Perché vi sia continuazione di società o perché si possa parlare di amministratori o soci occulti di 

una società è necessario che vi siano precisi requisiti di fatto e giuridici. 

 

Come è noto, il trasferimento di azienda (a titolo oneroso o gratuito per poter così parlare di 

continuazione tra società) si verifica ogni qual volta che, a seguito di operazioni societarie di varia 

natura, il titolare dell'attività venga a mutare; oltre a ciò, però, è necessario che la cessione avvenga 

con riferimento ad una vera e propria entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in 

occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica 

finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo. 

 

Quando il trasferimento, poi, ha per oggetto solo una parte del complesso aziendale si parla di 

cessione del ramo d'azienda. In tal caso, allora, l'autonomia funzionale è maggiormente accentuata: 

in particolare, tale tipologia di trasferimento deve consentire l'esercizio di una attività economica 

finalizzata al perseguimento di uno specifico scopo, il cui accertamento presuppone la valutazione 

complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo 

di impresa (cfr. Cass. 17/03/2009 n. 6452). 

 

In sostanza, la Suprema Corte ha individuato (ex multis n. 10348/02) l'esistenza di fatto del 

trasferimento d'azienda - o della cessione del ramo d'azienda - tutte quelle volte in cui: (I) muta il 

titolare dell'attività (quindi il datore di lavoro) e per l'effetto: (II) sono trasferiti i beni facenti parte 

del complesso aziendale, siano essi le strumentazioni o altro; (III) siano ceduti i contratti con la 

clientela; (IV) il personale continui a lavorare per il nuovo datore, o comunque venga riassunto, 

senza soluzione di continuità tra i due rapporti di lavoro; (V) vengano mantenuti lo stabile ed il 

luogo di lavoro; (VI) venga svolta la medesima precedente attività del cedente. 

 

Un'ultima precisazione, poi, in merito alla cessione del cosiddetto "parco clienti". In tali ipotesi al 

fine di valutare l'esistenza o meno di un trasferimento (e quindi di una continuazione di società), il 

fatto che due aziende si siano susseguite nell'evasione degli ordini non può essere da solo sintomo 

della continuazione tra le due aziende, perchè la clientela non può essere considerata alla stregua di 

un bene aziendale. 

 

Fatte queste premesse è necessario altresì fare alcune considerazioni, sempre in diritto, anche in 

ordine all'altro motivo d'appello relativo alla presunta qualifica di amministratori (rectius soci) 

occulti dei convenuti B.R. e B.L.. 

 

L'articolo 2247 c.c. disciplinando il contratto di società stabilisce che ai fini dell'esistenza della 

stessa è richiesto il concorso necessario di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di 

beni o servizi finalizzato alla formazione di un fondo comune e di un elemento soggettivo, 

rappresentato, invece, dalla comune volontà dei contraenti di costituire un vincolo e collaborare per 

il conseguimento di risultati patrimoniali comuni. 

 



Da questa premessa si evince che elemento comune a qualsiasi tipo di società è proprio il contratto 

sociale; tuttavia le modalità con cui esso può estrinsecarsi possono essere molto diverse l'una 

dall'altra. 

 

Per quanto concerne la società di fatto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che alla base di tale 

prototipo di società vi siano tre elementi: il fondo comune, l'alea comune nei guadagni e nelle 

perdite e, infine, il sentimento di affezione alla società, propriamente definito "Affectio Societatis". 

 

La società di fatto può sorgere in base ad una intesa verbale oppure ad un semplice comportamento 

concludente il quale sia idoneo a dimostrare l'intento delle parti di stipulare un accordo per 

l'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale. 

 

Proprio questi ultimi costituiscono alcuni dei presupposti che contribuiscono alla formazione della 

società di fatto. 

 

Essa, inoltre, come ogni altra società, è dotata di soggettività giuridica, da ciò consegue che alla 

medesima sono riconducibili posizioni giuridiche attive e passive, crediti e debiti, diritti ed obblighi. 

Tuttavia, non essendo prevista per questo tipo di società l'iscrizione - avente natura costitutiva - nel 

registro delle imprese, ad essa non è attribuibile il carattere della personalità giuridica. 

 

Come anticipato, diverse sono le modalità di esternazione del contratto sociale. Vi sono ipotesi in 

cui al fine del perfezionamento del contratto sociale sono sufficienti unicamente fatti concludenti, 

consistenti nell'unione di due o più soggetti che si comportano come soci, per l'appunto, 

indipendentemente da qualsiasi manifestazione di volontà espressa, scritta od orale. 

 

Sono proprio queste ipotesi a caratterizzare la società di fatto, la quale può sorgere da una 

stipulazione in alcuni casi anche tacita del contratto sociale. L'esistenza di quest'ultimo può risultare 

esclusivamente da manifestazioni esteriori dell'attività di gruppo, nei casi in cui le medesime 

manifestazioni, caratterizzate da sintomaticità e concludenza, testimonino l'esistenza della società 

stessa. Tali considerazioni permettono di individuare una fondamentale caratteristica della società di 

fatto e cioè di trovare il suo fondamento nell'estrinsecazione verso soggetti terzi dell'esistenza di un 

vincolo societario tra soggetti che, invece, partecipano in qualità di soci. 

 

Il dibattito intorno alle società di fatto è stato molto acceso nel corso degli anni e numerose sono 

state le pronunce volte a raggiungere un orientamento unanime. 

La giurisprudenza ha costantemente ritenuto che non è sufficiente, al fine del rinvenimento di una 

società di fatto, una mera presunzione fondata su sporadici e saltuari atteggiamenti assunti "U. Soci" 

da parte dei soggetti interessati, bensì occorre la necessaria prova dell'esistenza di un contratto 

sociale. La Suprema Corte, infatti, in più di un'occasione (Cass. 16/02/1970 n. 361; Cass. 26/03/94 

n. 2985) ha sostenuto che qualora difetti la prova di un accordo scritto, l'esistenza di una società di 

fatto deve essere dimostrata verificando la sussistenza di avvenuti conferimenti di beni o servizi, i 

quali possano originare l'esistenza di un fondo patrimoniale comune, l'alea di profitti e perdite 

nonchè di un fine sociale e, come accennato in precedenza, dell'"Affectio Societatis", ossia la 

volontà di collaborazione e della creazione di un vincolo proiettato al raggiungimento di un risultato 

comune. 

 

Pertanto, l'esistenza della stessa non può essere desunta dalla semplice esternazione della società, nè 

da atti che possano considerarsi insufficienti ad evidenziare l'esistenza degli elementi costitutivi 

sopra menzionati. In particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27564/09 ha nuovamente 

esaminato gli elementi utilizzabili dal giudice di merito al fine di dimostrare l'esistenza di una 

società di fatto. Nella specie, la Cassazione con la sentenza in commento hanno contribuito ad 



avvalorare l'indirizzo giurisprudenziale tendente ad affermare che ai fini dell'esistenza della società 

di fatto verso i terzi, occorre un'adeguata e fondata esternazione del vincolo sociale costituita dal 

comportamento da parte dei soci di azioni ed atti insieme idonei ad ingenerare all'esterno 

l'affidamento circa l'esistenza della medesima società. 

 

In definitiva in questi casi l'aspetto più delicato sta nell'accertamento e nella prova del vincolo 

sociale: in linea di principio occorrerebbe dimostrare che i soggetti coinvolti hanno eseguito veri e 

propri conferimenti e hanno partecipato a costi e benefici di una struttura collettiva, legati tra loro 

dalla così detta affectio societatis. 

 

L'istruttoria espletata ha lasciato dubbi sul punto essendo stati escussi testi che hanno dato diverse 

versioni ed il quadro probatorio del giudizio di prime cure (prove e documenti) non consente alla 

Corte di ritenere provati tutti gli elementi necessari (esercizio comune dei soci dell'attività 

economica, vincolo di collaborazione, ripartizioni di guadagni e perdite, ecc.), per vedere acclarata 

la domanda principale attorea, non essendo stata data la prova neppure della vendita di macchinari e 

dei beni mobili presenti in Via C. n. 25 che quindi dovrebbero presumersi, fino a prova contraria, 

ancora di proprietà della W.S. di B.A.. 

 

Non aiutano neppure i precedenti giurisprudenziali richiamati dall'attore appellante in quanto, 

sebbene riguardino sentenze dove si parla di estensione di fallimenti a soci di fatto, evidenziano poi, 

la parte che qui interessa nel caso di società di fatto (che si assuma) intercorrente fra consanguinei, 

come la prova della esteriorizzazione del vincolo societario debba essere particolarmente rigorosa, 

occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere (a livello 

appunto di "apparenza" e di tutela dell'altrui affidamento) che l'intervento del familiare possa essere 

motivato dall'"affectio familiaris" e da deporre invece, in modo non equivoco, nel senso ulteriore di 

una sua compartecipazione all'attività commerciale del consanguineo: al qual fine non è di regola, 

quindi, di per sé sufficiente la dimostrazione di piccoli lavori o contatti con fornitori dell'impresa da 

parte del congiunto dell'imprenditore, poiché questi costituiscono atti neutri, proprio per la loro 

alternativa possibilità di spiegazione in chiave di solidarietà familiare, essendo poi le fatture emesse 

dalla Ditta W.S. di B.A.. Non è quindi emersa la prova certa, dalle deposizioni dei testi, che terze 

persone avevano il convincimento di operare con B.R. e B.L. quali soci o proprietari della Ditta del 

figlio, pur parlando con loro, soprattutto con il padre. 

 

Fino a prova contraria infatti, in questi casi la giurisprudenza è costante nel ritenere tutta l'attività 

prestata dai genitori per la ditta del figlio esclusivamente per "affectio familiaris". 

 

Al rigetto dei motivi d'appello principali ora esaminati segue il rigetto anche delle conclusioni 

subordinate in ordine alla richiesta revocatoria ex art. 2901 e s.s. c.c. e delle richieste di 

risarcimento ex art. 2043 c.c. venendo meno il presupposto principale che sta alla base delle 

predette richieste (qualifica di soci occulti di B.R. e B.L. e la continuazione tra le due società), e 

comunque perché infondati anche nel merito. 

 

Le richieste di risarcimento sarebbero comunque infondate in quanto controparte con il titolo avuto 

contro la W.S. di B.A. (concessione della provvisoria esecuzione del D.I. ex art. 648 c.p.c.) poteva 

tranquillamente agire in varie sedi esecutive (anche immobiliari), ma ciò non è stato fatto, mentre la 

richiesta revocatoria sarebbe infondata per non avere la parte, ancor prima di avere provato, allegato 

elementi di fatto e diritto necessari per vedere accogliere la domanda sul punto, siccome previsto 

dagli artt. 2901 e ss. c.c. 

 

In applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali dei convenuti devono essere 

poste a carico di parte attrice appellante e vanno liquidate in complessive Euro. 9.260,00, oltre 



rimborso forfettario del 15%, C.N.A. e I.V.A. come per legge che vanno liquidate sulla base del 

compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. n. 55 del 2014 (valori medi dello 

scaglione fino ad Euro. 

52.000,00 con aumento del 40% ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. n. 55 del 2014, essendo i tre 

convenuti difesi da un unico legale) e distratte a favore del procuratore che si dichiara antistatario, 

come richiesto nelle conclusioni. 

 

P.Q.M. 

 

la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da M. e T. S.R.L. 

nei confronti di W. S.r.l., B.L. e B.R. avverso la sentenza n. 3686/2010 del Tribunale di Firenze, 

così provvede: 

- rigetta l'appello 

- condanna la M. e T. S.r.l. al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, 

liquidate sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dagli artt. 1 -11 

D.M. n. 55 del 2014 in complessivi Euro 9.260,00 per compenso tabellare ex. art. 4 commi II e V, 

oltre rimborso forfettario del 15%, oltre C.A.P. e I.V.A. come per legge, da distrarsi a favore del 

procuratore antistatario. 

 

Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2016 dalla Corte d'Appello di Firenze su 

relazione del Dott. Giuseppe Zuccarelli. 

 

Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2017. 


