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Il Giudice,
ad esitodellarjservaassunta
all'udienzadel26 2 20lO;

rAa
n"la

RILEVATO
chepartericorrente,neil'esporrele ragioni sotteseall'istaíza cautelare,rappresenta:
- di averesercitatosinoalla datadel 14.11.2008
ed uoitameote
al proprioconiuge,dal quale
poi si è separato,
attivitàdi impresaconsistitanellagestionedi un bar- pubsitonel comune
di Cantiano;
- chetaleesercizìocongiùntodell'attivitàcommerciale,
sebbene
formalmente
palesatoquale
impresafamiliare, davaiÍvece luogo ad uIIasocietàdi fatto;
- di avercompiutqin vestedi socioed iÍ lia continuativa,
unapluralitàdi atti di gestione,
trasve$ali a tutta I'attività di impres4 e di averalt.esìpartecipatoagli utili;
- che successivameltealla sepafazioneconseÍsualqe segnalamente
a far tempodal settembre
del 2008,
iniziò a porrein essereuna seriedi attivitàostruzionistiche,
comportantiil totale deterioramentodei rapporti culminatq poi, nella comunicazionedel
14.11.2008con cui quest'ultimacomunicavail recessoper giusta causadalf impresa
familiarej
- chea talecomunicazionq
da qualificarsiformalmente
qualeindebitoattodi esclusiongnon
seguivaalcunaliquidazione
dellaquotasociale;
- di averperso,ad esitodell'indebitaesfomissione
dallasocieràdi fatto,ognif.ìnt€di reddito
nonchéogaiconlrollosull'esercizio
dell'impresa;
cheparteresistentgnel contestarele awerse deduzioni,rappresenla:
- in via preliminare,l'inammissibilità del ricorsoalla tutelacautelareatipicaper mancato
soddisfacimento
del requisitodella residualità,ateso che a fionte della situazionedi
pericoloprospettat4vale a dire il soprawenutostatodi sostanzialeindigenzapatito da uno
dei coniugiseparati,il legislatoreha approntato
il rimediotipico di cui all'ultimocomma
dell'art.156c c.;
- semprein via preliminarqla nullità del ricorso,per mancatacompiutaesposizione
degli
elementi
costirutivi
dell azione
a cognizione
piena:
- nel merito,che alla luce della documentazio[€
in atti e proprio in considerazione
delle
deduzionioperareda partedcoÍente, appareevìdentela carenzatanto del reqùisitodel
fumus chedelperia xm predicatodai connotatidell'imminenzae dell'irreparabilità;
CONSIDERATO
cl'reI'eccezione
di nullitàdel ricorsoper mancatacompiutaesposizione
dell'azionedi merito,che'
tra l'altro, secondola giurisprudenza
di medtoda ultimo maggioritaria
si tradurebbein un vìzio
dell'attodi ricorsosanabiletramitei'applicazione
in via analogìca
dell'art-164c p.c.senzadunque
compodaredi per sé l'inammissibilitàdell'istarz4 apparesupefttaa seguitodelle deduzioni
compiutedalladifesariconenteconla memoriadepositata
ilì daia 1.2.2010;

che, infatti, in tale atto, la difesariconentg procedendo
di
ad una piu compiutaenucleazione
quanto,a suodirq già espressonel ricorso, ha specificatoche"la domqndadi meito daproporsi è
quella dell'accerfetnenfodellctcostttuzionedi unasocietàdij:1tto iftegoktre tra t egg.n
e
e del riconoscímento in cdpo ttl sig.
della qualitù di socio dl sqolo...contutti i
conseguenti dirifîi e con reintegtazio e nella società medestma: oltre dll'atccert t nento del
cardttere ostrltzionisÍico del comporlùnetuto posto in essercdalla
... oltre, in oghi caso, dlla
liquidazìone della propria quota socidle";

che,parimenti,è infondatal'eccezionedi inammissibilitàdel ricorso"per difetto di residualitài'
attesoche,tralasciandoogni considerazionein ordine alla naturadei prorvedimentidi cui all'ultimo
commadell'a.rt.156 c.c., il periculutu lamerrtatodal ricorrenteattieneancheal timore della
dispenione,
nellemoredelgiudizio,delvalore,deglistili e delcapitaledel]'asserita
societi
che, delineatocome sopm I'instaurandogiudizio a cognizionepien4 appareevidenteche
l'indaginedeve muoveredalla verifica dell'emergenza
di adegoato
fumus in ordinealla pretesa
volta a corseguLeI'accertamento
dell'esistenza,
tra le partj- di una societàdi fatto in luogo di
un'impresafamiliare;
che,al proposito,pur richiamaloI'orienlamento
giurisprudenziale
chesottolinea
Ia naturaresiduale
dell'istitutodi cui all'art-230 bis c.c destinatoa dcoÍere semtrechenonvi siatra i familiarialtro
rapporto laÍo sezszr associativo, va levato che la ci.costanza che
abbia
pcitecipatoall'attivitàdi imprcsasvolgerdocompiti di caratteregestionaigÉpportandosiatche
con i terzi fomitori e con la banca,nonchémansionidal profilo più esecùtivoe che abbia
partecipato agli utili, appare, valutata dall'estemo, irrilevante al fine di operare un netta
differenziazionet.a societàdi fatto ed impresafamiliare;
chq infatti, come emergedalla nomÉ richiamata,ancheI'impresafamiliarepresuppone
che il
collaboútore eserciti a favore delf impresa la proFia attività lavoraúva it1 via continuativa,
riconoscendo,
proprioin virtu di taleprestMione,
la partecipazìone
agli utilij
chq pa meftl un elemento univoco di differenziazionenon può discenderedalla circostanza,
sottolineatadalla difesa ricoÍente, che "nessunodei dae soci si prendeya I'ctutorlà di decidere
separqfahentele sorti dell'atfivirà, e dall'dltro ancheI'crftiyitàgesÍiotu e era divisa equ.tnentetra
che,infalti, sebbene
nelf impresafamiliareil poteredi gestioneordirariaspettiesclusivameÍie
al
titolaredellastess4nulla impedisceche questioperiun più ampiocoinvolgimento
del familiare,
delegandoa quest'ultimo,ancheimplicitamentqil compimentodi atti relativi alla gestiore
ordinariadelf imoresa:
la lineadi demarcazione
che,diversamenle,
tra le duefigureva coltanellac.d.afectio, dorendosr
dunqueindagarese l'esercizio congiunto dell'attività di impresa soflirúerrdeI'aîecîio societqtisa
l'dîectio fùtuilídris:
che, nel caso di specie,il fatto che i dissidi le tra parti in ordine alla gestìonedelf impresa
coincidanotemporalmente
con la crisi deilarapportoconiugalee che anzi appaionooriginatida
essa,inducea ritenerechealla basedell'esercizio
congiuntodell'impresa
vi fosseproprloI'affectio
ftrmíliaris:
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che, h tal senso,ulteriori elementiconoscitivi,dal contenutounivoco , discendonodalla scdttura
privatadel6.11.1996
recantela sottoscrizione
aÌrtenticata
di entrambe
le partij
prcsta in moda confinudtivo e

prevalente,serza vincoli di súbordinazione,la propria axività di lavoro nella citatd impresae che,
pcrlanto, I'impresa stessd.leveritenersi coslÌluit.t inforna di inpresaÍdmilíùe..." ,
chetale sc.ittur4 sia chela si qualifichi comenegoziodi accertamento,
così comeprospettatodalla
difesa resistente,sia che la si iltenda quale "mero alto ricognitivo non qvenle dlcun ùiore
negozidle...rilevante ai soli fni.fiscall', come ded<*mdalla diGsa riconente, pone coúunqùe in
risalto la volontàdi
di cui da attodi essere
titolare
di partecipare
all'impresa,
quale
la moglie,
collaboratore
familiare;
che,alla lucedi tali elementi,la prospettazione
di una
delladifesaricorreÍlein ordineall'€sistenza
societàdi fatto apparepriva di ogni verosimiglianza,q in via consequenzialqappaionoprive di
verosimigliarÌza
anchele ulterioridomande;
che il mancato accefiamentodel requisito del Jumus solleva da ogni indagile in ordine alla
riclrterwa d,elpericuIm;
che,pertanto,il ricorsodeveessererigettatoe Lespesedel procediminto,liquidatenellamisura
indicatariel dispositivo,non rawisandosile ragionigravi ed eccezionali
di cui all'art. 92 c.p.c.,
devonoseguirela soccombenza;
P,Q.M.
Visti gli artt.700e 669- septiesc.p.c.,cosìprowede:
-

rigettail ricorso;
condama
al rìmborso,in favoredi
, dellespesedi
giudizioche si liquidanoin euro 421,00per diritti ed euro 690,00per onorari,oltre, se
doldq ryA e c.p.a.e rimborsoforf€tariodel 12,5 o/o;
11GiudiceDesìgÌato
Dott. Vftq Savino
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