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R.G. PreF. n. 77/2021 

 

T R I B U N A L E   D I   T A R A N T O 

II Sezione Civile 

Ufficio delle procedure concorsuali  

 

Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio e composto dai signori 

Magistrati 

 

dott. Remo Lisco     Presidente  

dott. Raffaele Viglione      Giudice   

dott. Giuseppe De Francesca    Giudice rel. 

 
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 4.10.21, pronuncia il seguente  

DECRETO 

1. Con ricorso presentato ai sensi dell’art. 147 co. 5, l.f., la curatela del Fallimento 
, assumendo l’esistenza di una società di fatto tra 

la detta società fallita e le persone fisiche  
ha domandato che ne venga dichiarato il fallimento e, conseguentemente ad esso, 
il fallimento individuale dei predetti soci per ripercussione. 

Nel riscostruire le vicende societarie a tal fine rilevanti, la curatela fa rilevare, in 
sintesi, che: i) la società  viene costituita nel settembre del 1998 dai 
germani  con lo scopo di svolgere attività di ristorazione e che a tal fine, 
nel febbraio 1999, acquista da  genitore dei predetti soci, il ramo 
d’azienda avente ad oggetto la attività di ristorazione svolta presso il ristorante 

” sito a ; iii) il 28.5.2008  
 cede le proprie quote al fratello , che ne resta socio unico 

fino al 23.6.2008, allorquando quest’ultimo cede a sua volta l’intero capitale 
sociale a tale  il quale il 21.7.2008 ne assume la carica di 
amministratore unico sino ad allora sempre rivestita da ; v) il 
20.10.2009 la  viene sciolta e posta in liquidazione dal  il 
quale, divenutone liquidatore, contestualmente cede la redditizia ed avviata 
azienda ristorante “ ”, dietro il corrispettivo di appena € 5.000, al signor 

 operario tessile e privo di partita iva; vi) appena due mesi 
dopo, ovvero il 23.12.2009, assume la carica di 
amministratore unico della società “ ”, nel frattempo costituita il 
21.5.2008 da  (cameriere presso il ristorante già alle dipendenze 
della .) e da  (moglie di ), e ne 
acquista in seguito le rispettive quote così subentrando formalmente nella 
titolarità esclusiva dell’azienda destinata all’esercizio dell’attività di ristorazione 
condotta presso il detto ristorante e presso la sua storica, immutata sede di via 
Quarto, poco prima lasciata “libera” dalla odierna fallita “ .” a seguito 
del trasferimento della sede legale deliberato da  all’atto della liquidazione. 

A fronte di tali vicende di trasferimento (e di quelle che sarebbero seguite), la 
curatela adduce che i fratelli , “almeno a far data dal 28.5.2008 (data in cui 

 cede le proprie quote al fratello ) e sino alla data del 
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20.10.2009” (data in cui la fallita  viene posta in liquidazione e 
l’azienda trasferita)1, avrebbero costituito una società di fatto per la gestione del 
ristorante " ", soltanto formalmente riconducibile alla sola fallita 

. Quest’ultima, invero, soltanto apparentemente sarebbe stato il 
(solo) soggetto a svolgere l’attività di impresa, poiché la , nei fatti, vi 
avrebbe piuttosto concorso in comune con i detti germani: la società  

 in altri termini, avrebbe concorso nella comune attività di impresa mettendo 
a disposizione l'azienda, la quale però, viene fatto osservare nel ricorso, in realtà 
“veniva gestita nei rapporti con fornitori, lavoratori e con la clientela 
esclusivamente da  e  i quali hanno utilizzato 
gli incassi rinvenienti dalla attività sociale per pagare esclusivamente lavoratori, 
fornitori ed utenze, tutti contrattualizzati da  facendo proprie le 
differenze tra ricavi e dette spese, non pagando né contributi e né imposte e così 
accumulando debiti che oggi appaiono come debiti esclusivi di  e che 
invece sono stati prodotti dall'attività svolta in società di fatto tra essi soci di fatto”; 

A riprova di tale convincimento, la curatela valorizza nei propri scritti difensivi 
alcune significative circostanze astrattamente idonee ad integrare i requisiti 
necessari a configurare la fattispecie della società di fatto, essenzialmente 
desumibili dalle dichiarazioni rese al curatore ed alla Guardia di Finanza da taluni 
fra i soggetti ascoltati in sede di audizione in quanto prossimi alla società fallita ed 
ai fratelli , ovvero il liquidatore , i dipendenti  

, nonché , moglie di  
 

Dal contenuto di tali dichiarazioni, ad avviso della curatela, si evincerebbe non 
soltanto l’evidente (confessata) estraneità del “socio liquidatore”  
alle vicende ed alla attività della società in quanto mero intestatario fittizio delle 
quote sociali, ma altresì l’altrettanto indubbio ruolo operativo dei fratelli  
i quali, pur dopo la formale cessione delle loro quote, avrebbero di fatto 
continuato ad amministrare ed a gestire direttamente l’azienda allo stesso modo 
di quando ne erano stati soci di diritto; e ciò per il fatto, in sintesi: i) di essersi 
rapportati in prima persona a dipendenti (che pagavano personalmente) e 
fornitori (con cui trattavano in via esclusiva); ii) di aver intestato a sé stessi 
contatti di utenza e di locazione del locale; iii) di essere intervenuti in occasione 
della stipula degli atti di cessione dell’azienda dinanzi al notaio pur avendo già 
alienato le rispettive quote; iv) di aver preordinato che l’azienda, in occasione di 
tali vicende di cessione, trascorresse attraverso l’investitura, quali soci ed 
amministratori unici, di soggetti nullatenenti in qualche modo loro riconducibili 
(  camerieri della . e   operario 
tessile impiegato alle dipendenze della società locatrice) del tutto avulsi da 
qualsivoglia dinamica di impresa, rendendo inverosimile che costoro, d’un tratto e 
senza il pagamento di un congruo corrispettivo, si fossero ritrovati a gestire una 
fiorente ed avviatissima azienda di ristorazione con circa trenta dipendenti, 200 
coperti al giorno e ricavi pressochè milionari. 

 
1 Si osservi che l’atto di ricorso della curatela indica la data del “20.10.2019”, che 
coinciderebbe con la data della dichiarazione di fallimento della società . in 
liquidazione; deve tuttavia ritenersi che si tratti di un errore materiale e che la curatela 
ricorrente abbia in effetti inteso indicare quale termine finale la data del “20.10.2009”, 
ossia il momento in cui la . viene avviata alla liquidazione e l’azienda 
trasferita, posto che il curatore, nella istanza - prodotta in atti - rivolta al giudice delegato 
ai fini della autorizzazione all’esercizio della azione ex art. 147 co. 5 l.f., a pagina 1 
espressamente riferisce che le circostanze poste a sostegno della domanda “sono ricorse 
almeno nell'arco temporale compreso tra il 28.05.2008 e il 20.10.2009”. 
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Più in verità, ad avviso della ricorrente, il preordinato disegno dei  sarebbe 
stato sin dal principio quello di continuare a gestire l’attività del ristorante 

 facendo assumere ad altri la responsabilità e le insolvenze generate 
dalle società via via succedutesi nella titolarità dell’azienda. A riprova di ciò viene 
fatto rilevare che l’attività di ristorazione, anche dopo lo scioglimento e la messa 
in liquidazione della fallita, era proseguita “senza soluzione di continuità” nei 
medesimi locali di via Quarto e sotto la medesima storica insegna , 
presso cui si erano via via succedute, sino all’attualità, società riconducibili ai 
fratelli , ossia, come pure si evince dalle evidenze camerali e ben  
puntualizzato nella relazione ex art. 33 l.f. in atti, le seguenti compagini: “Al 

” dal 22.10.2009 al 26.11.2015; “Dal  dal 27.11.2015 
al 14.12.2018; “ .” dal 15.12.2018 all’attualità. 

Ravvisata quindi alla stregua dei predetti rilievi l’esistenza di una società di fatto 
tra la fallita ed i fratelli , l’insolvenza di tale società andrebbe individuata, 
secondo la curatela, nella oggettiva incapacità della stessa di far fronte all’ingente 
debito erariale pari a circa 2,9 Mln di euro: tale debito, invero, dovrebbe 
intendersi generato non dalla fallita, ma dalla detta società di fatto nella gestione 
dell’azienda , e come tale quindi alla società di fatto interamente 
riferibile.   

1.2. Nel corso del procedimento prefallimentare è poi intervenuta la Procura della 
Repubblica, la quale ha presentato richiesta di fallimento “in adesione alla istanza 
presentata dalla curatela”, producendo a tal fine copiosa documentazione 
indicizzata relativa al procedimento penale RGNR n. 9122/2019 nel frattempo 
scaturito nei confronti dei germani  proprio a seguito dei fallimenti delle 
società “  prima e ” poi, 
culminato nel sopravenuto sequestro preventivo disposto in data 6.8.21 a carico 
dei beni di costoro in relazione agli ivi ipotizzati reati tributari e di bancarotta. 

Invero, secondo le risultanze degli atti di indagine prodotti dal Pubblico Ministero 
e compendiati nella c.n.r. della G.d.F. dell’1.9.20, i  avrebbero operato negli 
anni come “amministratori di fatto” delle diverse anzidette società succedutesi 
nella titolarità della redditizia azienda di ristorazione, omettendo del tutto il 
pagamento dei debiti erariali e contributivi, appropriandosi degli ingentissimi 
ricavi e conseguentemente portando alla preordinata insolvenza le dette società 
via via a tale scopo costituite, non prima tuttavia di aver sottratto l’azienda alle 
aspettative creditorie mediante il sequenziale preventivo trasferimento ad altro 
soggetto al fine di poter continuare – senza debiti – l’esercizio dell’attività di 
ristorazione con un nuovo soggetto giuridico, ma pur sempre nel medesimo 
storico locale, con la medesima insegna di sempre e con taluni medesimi 
dipendenti. 

1.3. I fratelli , entrambi costituitisi a mezzo di comuni difensori, hanno 
chiesto il rigetto delle istanze di fallimento, obiettando, in estrema sintesi, e 
nell’ordine delle difese svolte nell’atto di costituzione e nel corso del 
procedimento: i) il difetto della rigorosa prova dei requisiti necessari al fine di 
poter ravvisare l’esistenza della società di fatto teorizzata dalla curatela; ii) la 
sussistenza, al contrario, di elementi idonei a configurare l’“abuso”, da parte dei 
resistenti, “della responsabilità limitata della   in luogo del 
perseguimento di un comune scopo, tale per definizione da escludere in radice il 
requisito dell’affectio societatis; iii) la mancata prova del requisito dell’insolvenza 
“autonomamente” riferibile alla società di fatto, invece dalla curatela ritenuta 
coincidente con la incapacità di soddisfare i debiti riferibili alla società palese; iv) 
il decorso del termine annuale ex art. 10 l.f. con conseguente preclusione della 
declaratoria di fallimento della società di fatto, ove ritenuta sussistente; v) 
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l’irrilevanza, ai fini del presente giudizio, della documentazione prodotta dal 
Pubblico Ministero. 

2. Il Collegio ritiene che l’istanza di fallimento non possa trovare accoglimento, 
non risultando acquisiti all’esito dell’istruttoria, relativamente al delimitato 
indicato periodo di operatività della società di fatto (ossia “dal 28.5.2008 e sino 
alla data del 20.10.2009”), sufficienti elementi di prova idonei a fondare, con 
ragionevole certezza ed in conformità al rigoroso standard probatorio che 
l’accertamento della fattispecie di cui all’art. 147 co. 5, l.f. comunemente esige, il 
giudizio di sussistenza dei relativi elementi costitutivi. 

2.1. In verità, e ad un più ampio sguardo, va osservato che dagli accertamenti 
condotti dal curatore e dalla G.d.F., tutti compendiati nella c.n.r. della G.d.F. 
dell’1.9.2020 prot. 385562 la cui attività di accertamento è scaturita proprio 
a seguito delle verifiche svolte dalla curatela nell’ambito del fallimento della 

 in liquidazione da cui ha preso poi avvio il procedimento 
penale nei confronti dei  (rgnr 9122/19), sono emersi plurimi e 
significativi elementi idonei a lasciar ritenere, del tutto plausibilmente, che la 
gestione dell’azienda ” e del complesso dei beni e dei rapporti che 
la costituiscono, ad onta delle (ed al riparo dalle) anzidette formali cessioni 
attraverso cui la stessa azienda è parsa ceduta via via alle varie pressochè 
omonime compagini avvicendatesi nell’esercizio dell’attività di ristorazione  

 sia di 
fatto sempre proseguita, senza soluzione di continuità alcuna, nelle mani di 
entrambi i fratelli  presso i medesimi locali, con le stesse 
attrezzature e con l’ausilio di taluni medesimi dipendenti. E non è un caso , 
del resto, che al momento della dichiarazione del fallimento della Sagittario 
s.r.l. in liquidazione, l’attività di ristorazione non solo risultasse ancora 
esercitata – e lo è tutt’oggi – nei consueti e storici locali, ma altresì 
candidamente intestata alla società “ , il cui socio ed 
amministratore unico è, appunto, l’odierno resistente  
(società tuttavia lasciata indenne dalla iniziativa della curatela poichè, come 
si evince dalla relazione integrativa del curatore del 25.3.20 e dal solo ed 
unico bilancio depositato nel 2018, non parrebbe – di per sé – possedere i 
requisiti dimensionali di fallibilità). 

Come si desume dalla lettura della informativa del 13.12.19 della G.d.F. 
(allegata con il numero 6 alla relazione ex art. 33 l.f. prodotta dalla curatela), 
va infatti osservato, nel verso della dedotta perdurante esclusiva 
riconducibilità dell’attività di impresa agli odierni resistenti , che gli 
amministratori delle società formalmente avvicendatesi nella gestione 
dell’attività di impresa erano in fondo soggetti nullatenenti, quando non 
riconducibili al nucleo familiare dei  o assunti alle dipendenze dei 
medesimi, privi di ogni documentata ingerenza nella (o di conoscenza della) 
attività commerciale. Invero, tanto il legale rappresentante della “Dal 

” ( , padre di  moglie di 
 quanto quello della  (  

 già operaio tessile e poi dipendente nel 2016 della società “Dal 
, ancorchè formalmente investiti dei detti poteri gestori, 

nulla hanno saputo riferire in sede di ascolto circa l’utilizzo dei locali, il 
possesso delle attrezzature e degli arredi del ristorante, il nome o il numero 
dei dipendenti o i contratti di utenza, così palesando la loro totale estraneità 
ai fatti ed alla gestione dell’attività di impresa.  

E che in luogo degli amministratori delle società cronologicamente 
avvicendatesi nella titolarità della azienda fossero “ancora” – e sempre – i 
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 a decidere e a gestire, lo induce a ritenere anche il contenuto delle 
dichiarazioni rese al curatore da taluni dipendenti in sede di audizione, come 

 assunto con mansione di cameriere dalla fallita sin dal 
2006 e rimasto a lavorare nel ristorante sino al 2016, il quale ha dichiarato 
che l’amministrazione e la gestione della società erano in concreto affidate a  

; o , anch’egli assunto come cameriere 
della fallita sin dal 1999 – e, soprattutto, ancora alle dipendenze della 

 al momento dell’audizione – il quale ha del pari precisato come 
della “parte amministrativa” dell’attività se ne fosse sempre occupato 

; da ciò traendosi, in ragione della coerenza estrinseca, e 
quindi della attendibilità, delle dette dichiarazioni, che dal 1999 all’attualità 
l’azienda non sia mai fuoriuscita dal controllo dei resistenti, i quali hanno 
seguitato a gestirla occupandosi dei rapporti con i dipendenti e con i 
fornitori. Identico il tenore delle dichiarazioni rese dagli altri dipendenti 

 (informativa GdF 1.9.20, 
pagg. 12 ss. ed annotazione di p.g. GdF 5.12.19 - prot. n. 573858/19, pag. 5, 
all. 1, P.M.).  

Priva di giustificazione, se non nella prospettiva di una diretta attività 
gestoria di fatto, è inoltre la sin troppo significativa circostanza che fossero i 

 a pagare (in contanti) i dipendenti delle varie società; ad operare 
con i fornitori che per gli ordini di rivolgevano direttamente ed unicamente 
ad essi in virtù di rapporti consolidati e senza far caso, se non per 
l’intestazione della fattura, al (quasi impercettibile) cambio di 
denominazione sociale; ad intrattenere i rapporti con gli istituti di credito 

) attraverso i loro recapiti telefonici 
e di corrispondenza; ad operare sui relativi conti (così  e la 
moglie Caliandro), pur risultando formalmente estranei alle società (Al 

) e quindi senza averne formale titolo (v. 
informativa GdF 1.9.20, pag. 37-38), come del resto sembrerebbe 
comprovato dalla evidente somiglianza nella grafia degli assegni bancari e 
dei documenti di credito emessi dalle varie società eppure apparentemente 
riconducibili ad un’unica mano (v. raffronto grafico, informativa GdF, pag. 
30). 

In altri termini, quindi, alle plurime formali vicende di trasferimento 
dell’azienda parrebbe rimasta sempre sottesa una sola, unica ed immutata 
situazione di fatto, costituita dall’effettivo esercizio dell’attività di impresa in 
vista di un unico fine imprenditoriale ed in pregiudizio del ceto creditorio da 
parte dei fratelli , ai quali le società che tra la prima e l’ultima delle 
anzidette cessioni si sono avvicendate nella gestione della fiorente attività di 
ristorazione hanno fatto soltanto da schermo. 

Uno schermo, va però fatto osservare, niente affatto opaco nella misura in cui 
si abbia presente che l’attività esercitata mediante la storica azienda di 
ristorazione ed il complesso dei beni e dei rapporti che la costituisce è 
sempre apparsa riferibile ai  e sempre come tale percepita all’esterno 
dai terzi, i quali, ad ogni livello (dipendenti, fornitori, istituti di credito, 
clientela), hanno sempre avuto convinta percezione di rapportarsi con 
un’unica, immutata entità di impresa che appariva storicamente riferibile 
alle persone fisiche dei fratelli , indipendentemente dagli articoli o 
dalle preposizioni articolate giustapposte all’insegna della ditta quali 
denominazione sociale delle varie società. 

Un apparenza del resto ricercata, ed in verità (confessoriamente) ostentata, 
come ben si evince dal contenuto dei numerosi articoli, interviste e fotografie 
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pubblicati da riviste e siti specializzati dal 2011 in poi (v. informativa GdF 
pag. 4-6), in alcuni casi peraltro (assai significativamente) relativi a periodi 
in cui i fratelli , ancorchè protagonisti di tale visibilità, non 
risultavano neppure dipendenti delle anzidette società, pur del tutto 
apparentemente operandovi. 

3. Tale convincimento, se ragionevolmente certo e solido entro l’ampio 
descritto quadro di insieme poiché sorretto da plurimi e significativi 
elementi di prova, si fa tuttavia più incerto, stando a quanto emerso in sede 
di istruttoria, ove limitato al più ristretto campo di indagine oggetto del 
presente giudizio, che obbliga a ricercare e ad intravedere i tratti e gli 
elementi costitutivi di una società di fatto tra i germani  e la (sola) 
fallita . in liquidazione nel (solo) più ristretto arco temporale 
che va dal 28.5.2008 “sino al” 20.10.2009: il solo spazio di tempo, peraltro, in cui 
tale società irregolare avrebbe avuto modo di attestarsi nei fatti, posto che se fino 
al 28.5.2008 entrambi i  figurano come soci “di diritto” della  
(in verità  per qualche giorno in più, sino al 23.6.2008), dopo il 
20.10.2009 l’azienda fuoriesce dal patrimonio della fallita per essere trasferita da 

 e poi traghettata da quest’ultimo alla  e di seguito 
da questa alle altre società, le quali, tuttavia, sono tutte rimaste estranee alla 
richiesta di estensione di fallimento. 

È quindi questo (28.5.2008 – 20.10.2009) l’indicato perimetro temporale entro 
cui il Tribunale è chiamato ad accertare l’esistenza degli elementi costitutivi della 
società di fatto tra la fallita ed i e ad individuare le obbligazioni che a 
questo diverso soggetto risultino autonomamente riferibili ai fini della verifica 
della relativa ed altrettanto autonoma insolvenza. 

3.1. Posto il principio (già enunciato da Cass. n. 10507/16 nonché, da ultimo e fra 
le tante, da Cass. n. 15620/19 e n. 7903/20) che la norma di cui all’art. 147 co. 5 
l.f., in virtù di una sua condivisa interpretazione estensiva, è applicabile non 
soltanto alla ivi enunciata ipotesi in cui dopo la dichiarazione di fallimento di un 
imprenditore individuale risulti che l'impresa sia in realtà riferibile ad una società 
di fatto tra il fallito e uno o più soci occulti, ma altresì al caso in cui il socio già 
fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi con altre società o persone 
fisiche ad una società di persone (cd. supersocietà di fatto) non assoggettata 
all’altrui direzione e coordinamento, costituisce altrettanto pacifico indirizzo 
l’intendimento secondo cui l'esistenza di una tale società di fatto e la sua 
situazione di insolvenza devono essere fatti oggetto di un accertamento 
scrupoloso e di un prudente uso dello strumento indiziario, al fine di evitare il 
rischio che l'art. 147, co. 5 l.f. sia utilizzato allo scopo di aggirare le disposizioni 
dettate dagli artt. 2476, co. 7, e 2497 c.c. e, con esse, le difficoltà poste 
dall'esercizio di un'azione di responsabilità dai profili assai più complessi e dagli 
esiti incerti (così, Cass. n. 1095/2016). 

L’esistenza di una società di fatto o irregolare, in altri termini, nei rapporti 
“interni” esige una prova ed una valutazione rigorosa del complesso delle 
circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale, 
e quindi la dimostrazione, anche in via presuntiva, dei relativi noti elementi 
costituivi quali: a) il conferimento di beni o servizi per la costituzione di un fondo 
comune finalizzato al comune esercizio dell’attività economica; b) la comune 
partecipazione dei soci agli utili ed alle perdite; c) l’affectio societatis, ossia il 
vincolo di collaborazione in vista del conseguimento di risultati patrimoniali 
attraverso lo svolgimento in comune della detta attività economica (Cass. n. 
896/2020, Cass. n. 27541/2019, Cass. n. 15620/2019, Cass. n. 9604/2017, Cass. n. 
8981/2016); purchè, si badi, il comune intento sociale perseguito risulti 
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conforme, e non contrario all'interesse dei soci, giacchè l’evidenza che le singole 
società perseguano l'interesse delle persone fisiche che ne hanno di fatto il 
controllo costituisce, piuttosto, prova contraria all'esistenza della supersocietà di 
fatto (v. per tutte Cass., n. 7903/2020). 

E con l’avvertenza – anche di metodo – che nel contesto delle situazioni “anomale” 
cui l'art. 147 l.f. può essere applicato, ovvero sia all’ipotesi della società 
“apparente” (rilevante nei confronti dei terzi ancorchè inesistente nei rapporti 
interni) sia al caso della società “occulta” (che al contrario esiste realmente 
benchè non esteriorizzata), tali situazioni di fatto, in ragione della relativa 
diversità di presupposti, si pongono su un piano di altrettanto rigorosa 
alternatività lungo la via che intenda giungere alla estensione del fallimento ad un 
altro soggetto (cfr. Cass. n. 24633/21 e, già, Cass. n. 1708/1981). Invero, come è 
stato anche di recente puntualizzato, “l'esistenza di una società (cfr. ex multis, Cass. 
14580/2010, 27088/2008, 1127/2006, 11957/2003, 8187/1997, 1573/1984, 
3829/1983, 6471/1982, 6397/1981) - rilevante nei rapporti esterni ed idoneo a far 
sorgere la responsabilità solidale dei soci, ai sensi dell'art. 2297 c.c. e quindi anche ai 
fini della estensione del fallimento ex art. 147 l.fall. (Cass. 4529/2008, 11491/2004), 
è però fenomeno concettualmente distinto dall'esistenza di una società di fatto o 
irregolare, che nei rapporti interni richiede «una rigorosa valutazione 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. 5961/2010, 8981/2016, 9604/2017, 
27541/2019, 896/2020)”. 

3.2. Orbene, nel fare applicazione di tali principi di diritto alla fattispecie concreta 
in esame, non può dirsi, in primo luogo, che sia stata offerta o sia comunque 
emersa la prova degli indici rivelatori del vincolo sociale occulto tra la fallita e gli 
odierni resistenti, essendo mancata la rigorosa dimostrazione degli elementi 
costitutivi della struttura consociativa irregolare, ovvero dei necessari apporti 
comuni, continuativi e sistematici che i soci sono chiamati a fornire ai fini del 
raggiungimento di uno scopo anch’esso comune, della comunanza di utili o della 
altrettanto comune ripartizione delle perdite fra i soci, nonché del vincolo di 
comune collaborazione nell’esercizio dell’attività economica. 

Invero, prendendo a riferimento il breve periodo di interesse (28.5.2008-
20.20.2009) deve constatarsi come in atti non vi sia traccia di indici idonei ad 
integrare i detti indefettibili elementi costitutivi del vincolo consociativo, quali, ad 
esempio, il compimento di operazioni di accollo tra la fallita ed i soci, di 
fideiussioni (che in ogni caso dovrebbero connotarsi per sistematicità e 
continuatività), di apporti di capitale o di finanziamento a vantaggio della società 
palese con l’intento di salvarla dal dissesto nel momento di crisi o al fine di 
realizzare un’operazione economica o commerciale decisiva per le sorti o lo 
sviluppo dell’impresa comune, di pagamento da parte dei soci occulti di debiti 
invece riferibili al socio palese. 

Non v’è prova, ancora, nel detto periodo della partecipazione o dell’impiego degli 
utili ritratti dall’attività economica da parte dei soci occulti: non è dimostrato, ad 
esempio, che la liquidità di oltre 500 mln rinvenuta dal curatore nel patrimonio 
della fallita al momento della liquidazione - ammesso che si trattasse di una posta 
di bilancio reale e non fittizia - sia stata acquisita quale utile dai  o da 
costoro reinvestita nella attività di impresa. 
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Tali considerazioni, peraltro, valgono non soltanto al fine di far rilevare l’assenza 
dei requisiti oggettivi del vincolo sociale, ovvero del fondo comune costituito dai 
conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica e della 
comune alea dei guadagni e delle perdite, ma altresì per constatare la mancata 
prova della condivisione di un comune rischio di impresa e dunque, al fondo, 
l’evidente assenza dell’ulteriore requisito soggettivo dell’affectio. Anzi, al 
contrario – e come del resto addotto negli stessi atti di ricorso e nelle allegazioni 
delle stesse parti istanti – l’interesse dei resistenti parrebbe essere stato quello 
dell’irrimediabile indebitamento e della conseguente dissoluzione della fallita cui 
distrarre a danno dei creditori l’intero complesso aziendale necessario alla 
prosecuzione, senza debiti, della assai redditizia attività di impresa attraverso le 
mal celate vesti di altri soggetti giuridici nel frattempo costituiti, nel tentativo di 
deresponsabilizzare il patrimonio personale dal peso degli ingenti debiti fiscali e 
previdenziali contratti nell’esercizio di tale attività. 

L’interesse perseguito, pertanto, lungi dall’essere comune alla socia fallita, appare 
affatto egocentrico ed egoistico, in vista dell’abuso della fallita stessa e non 
dell’assunzione con costei di un patto occulto funzionale all’esercizio, in comune, 
di un’attività economica. 

Né in senso contrario paiono decisive le sole dichiarazioni del liquidatore 
 e dei dipendenti ascoltati dal curatore e dalla GdF, utili a ritagliare 

indosso ai  la chiara veste di “amministratori di fatto” della fallita – e, 
unitamente alle evidenze successive, delle società poi avvicendatesi nella 
gestione del ristorante, come ben si evince dalla monumentale produzione 
del P.m. – ma insufficienti per imbastire sulla loro persona i panni di “soci 
occulti” di una società di fatto tra costoro e la fallita entro quel limitato corso 
di tempo.  

Del resto, pur attingendo alla mole degli accertamenti della G.d.F. prodotti 
dal P.m., i soli atti di indagine che interesserebbero i rapporti tra la fallita 

 in liquidazione ed i  successivamente alla cessione 
delle loro quote sociali ed alla conseguente perdita dello  status di socio 
palese riguardano il compimento di attività meramente “gestorie” da parte di 

 limitatamente al pagamento di alcuni dipendenti , e null’altro. 
Tutto il resto degli accertamenti - rapporti con banche e fornitori, 
intestazione dei contratti riferibili all’esercizio di ristorazione, esame delle 
operazioni sui conti correnti e delle utenze telefoniche - interessa soltanto le 
altre successive società ( ), se si 
eccettuano le verifiche svolte con riguardo alle utenze erogate nei locali del 
ristorante ed ai contratti di locazione (v. annotazione p.g. 5.12.19, pag. 3 e 4), 
che evidenziano, quanto alle prime, la perdurante ancor breve prosecuzione 
di tali rapporti ancora in capo alla fallita ad onta della cessione dell’azienda 
già dal 2009 e, quanto alle seconde, al riferibilità del contratto alla persona 
dei fratelli  che figurano come locatari dal 2009 al 2013: in ogni caso 
sufficiente per fare dei  degli amministratori di fatto, ma troppo poco 
e troppo poco rilevante, sul piano probatorio, al fine di integrare la rigorosa 
prova degli elementi costitutivi di un sodalizio occulto cui costoro avrebbero 
partecipato quali soci.  

3.3. E troppo poco, ancora, è tale esiguo materiale probatorio anche al fine di 
intravedere, in (solo) detto stretto periodo (28.5.2008-20.10.2009), i tratti della 
esteriorizzazione del vincolo sociale nella prospettiva – non sufficientemente 
valorizzata – della supersocietà apparente, dal momento che le anzidette ampie 
risultanze (tuttavia fruibili per la curatela solo a seguito del deposito del 
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provvedimento di sequestro preventivo disposto dal G.i.p. con il decreto in atti del 
6.8.21) parrebbero integrare, nel più ampio spettro d’indagine che giunga 
all’attualità, elementi idonei ad ingenerare nei terzi l’affidamento di relazionarsi, 
al di là delle società interpostesi nella formale titolarità dell’azienda e degli 
amministratori di ventura, con un unitario e permanente centro imprenditoriale 
di interessi storicamente percepito come tale che i resistenti, peraltro, non 
hanno affatto mai tentato di celare. 

Da tale esteriorizzazione, invero, conseguirebbe, in virtù del principio 
dell’apparenza del diritto e della teorica della società apparente (fallibile 
anch’essa, nonostante l'inesistenza di un contratto di società concluso fra i 
suoi partecipi, a motivo della “apprezzabile aspettativa di responsabilità 
diretta confidata dai terzi verso un fenomeno organizzativo che della società 
abbia assunto le sembianze e per quanto non voluto dai suoi attori”), la 
responsabilità personale e solidale di coloro che si comportino esteriormente 
come soci per le obbligazioni in tale veste assunte come se la società 
esistesse e, conseguentemente, l’instaurarsi del presupposto per 
l’accertamento della società di persone di fatto ed irregolare e , quindi, delle 
rispettive dichiarazioni di fallimento, diretta quanto al soggetto collettivo e 
per ripercussione quanto ai suoi soci ai sensi dell'art. 147 l.f. (così, Cass. n. 
12120/16, nonché Cass. n. 4529/08). 

Tuttavia, inerendo le risultanze degli atti di indagine rilevanti nel verso 
dell’apparenza ad un periodo successivo al 2011, resta preclusa, nel presente 
giudizio, anche la possibilità di accertare, con riferimento al ridetto limitato 
periodo (28.5.2008-20.10.2009), l’esistenza di un fenomeno organizzativo che 
abbia assunto le sembianze della società - apparente - tra la fallita e gli odierni 
resistenti.  

4. La complessità delle questioni oggetto del giudizio, tale da giustificare il ricorso 
al vaglio del giudice, consente di regolarne le spese compensandole integralmente 
fra le parti. 

P.Q.M. 

visti gli artt. 1, 15 e 22, l.f., 

rigetta il ricorso; 

compensa integralmente le spese fra le parti; 

Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 22.12.21. 

 

             Il Giudice est.       Il Presidente 

dott. Giuseppe De Francesca    dott. Remo Lisco 


