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I REPUBBLICA ITALIANA '-.:J ' 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ~ .2-4IOb" fiT,. 
IL TRIBUNALE DI BERGAMO· . \ 

I TERZA SEZIONE CIVILE 

in per50na del giudice unko, dott. Marina Cavalleri
 

ha pronunciato In seguentc
 

SENTENZA 

\ 

Nella causa iscritta aJ nume'!!,~~ 

. delti r 

onz , 

ta 1 ltab 20 

. i~iae' 
NEI CONFRONT! Dl 

def foro di Bergamo,
 

elettivamente domicHiata presso 10 studio di quesfult1ma
 

con gli avvoc~li. del foro di_ e 

NONCHE' NEI CONFRONT! DI 

HOLDING St\

can gli avvocati del foro di • e del foro dl Bergamo,
 

elettivamente domiciliala pres.so 10 studio di quesc'ultirna
 

RESISTENTI 

" .' ..... . 
", ',." OGGETI'O~ riccirso ex art.447 bis c.p.c. .. :<:.'" '...~". 
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SVOLGUMENTODELPROCESSO 

Con riCOISO ex. nrt. 447 his c.p.c. deposiTato in dara 11/1012010 e notificnto a contropnrte in data 2
 

novembre 2010. Ia s.r.i.. nella persona del Presidente del Consiglio d.i
 

amministrazione conveniva in giudizio Ie, socicro. _ s.r.l. in liquidazione, in persona del suo
 

J..iquidalure, nonche la Holding s.n., in persona del suo legole rappresentante pro
 

tempore, deduceudo;
 

di aver stipulnto in data 19 dicembre 2006 con In sociela _ sd un contrarto di affitte di 

ramo azienda con il quale In _ s.r.l.(locatricet concedeva in affltto alla _ 

_ s.d. (affittuaria) uno dei tIe rami nei qL!~i era nrticolata la sua attivita, ed in 

parlicolare iI ramo denominato .. brociatori" . Per effelto di tale contratto, 1a affittuaria - che 

8i era costituita in data 11 novembre 2006 proprio al fine di addivenire alIa acqu.isizione in 

Jocazione del famo di azienda in oggetto- aequistava il diritto di esercitare in via autouoma 

eel esclusiva l'attivita di produzione, acquisto e vendita dei bruciatori e pezzi di ricambio con ,
 
rnarchio_, ih tutto il mondo ad eccezione della Repubblicn popolnre einese, ove ta
 

eoncedente operava autonomamente ed in via eselusiva;
 

Ia locatrice si obbligava espressameme a non vendere a terzi i1 ramo di alJenda eeduto, nella
 

vigenza del contratto (art.12);
 

veniva inoltre espressamente riconoseiuta, da parte della_, una opzione irrevocabile
 

a favore della sri, per l'acquisto del ramo di azienda al tem1ine del
 

contratto di affitto, secondo Ie modalit~ espressamente partuile (an.l3).
 

Lamentnva tuttavia la ricorrente che nel corso del capperto contrattuaIe Ia locatriee avrebbe sempre
 

lenulo un aUeggilJ,memo volto ad osteggiare il pacifico godirnento del ramo di ozienda ceduto.
 

medinnte azioni d.i diseredito nei eonfronti della c1ientela ed aache attraverso il compimento di ani
 

di concocrenza sleale e di sviamento della clienlela stessa. atteggiamento che era infine sfodato. in
 

data 2Snl2009. nella vendita da parte di_ s.d.• del ramo di azienda gi~ locato alla _
 

_ • aHa sociew. s.a., di diritto svizzcro, in palese violazione della
 

clausola contrattuale con la quaIe si_era a suo tempo im~onata a non alienare a terzi it ramo in
 . . "'. '. ..,. -, .. ...... '. . '.': oggetto, in vigenza del.con~~·o ~ .iocazloite. Proseg~jva fa dedueeI!t~ nel seguenti terntini: 

. . ."tale con~tto .,cli': ~·~ss·i~~ ..~. j,< ~ie!t~< ~~. ~~~(~ei~~.·.~e~[a ·fo~ulrizione aveva er~.~to:·: ,,:',':' ,.."_ 

oggettivi problemi.di inte"rpretazieuedn merito· alia individuazione dell'oggetto deHa,vendtw. . '.' 
. - .. ..,.. .' . . '. . 

.stessa·, e di e6qseguenia del creditore effettivnmente legittimato a ricevere il pagjiIl).entq dei : ' 

~~on{cli:ioc·~i·~~~ dov~ti_da .' .. ~.~.i.·;::·" ':. .. 
,.. . 

'- '.:. 
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pem.!tro. Ie fatture relative ai canoni di affiUo di <lzienda nei confromi della conduttrice j 

continuavano. ance successivamenle alia ric~iamata cessione, all. essere emesse dall' 

s.r.1. Nei confronti della	 , e cia sino alluglio 2010; 

la concede:nte attivava poi Is procedura di liql.lidazione volontaria, con atta del 26110n009• 
.. 

iscritto nel registro delle impresc il4/1112009; 
•

avvalendosi delle disposizioni con~attuati in PWlto dj opzione, in data 22/612010 In _ 

_ s.r.i. inviava aUJ' concedent~ s.d., oItte che aUa 50cieta 5vizzera. lettem 

raccomiUldata di accettazione della opzione irrevocabile di acquislo della proprielb 

dell'azienda, convocandole avanti at notaia dott. _: in•• per il giorno 6 luglio 

2010. al fine di giungere aUa stipuIazjo~e del contratto,di cessione del ramo in oggetto, con 

'contestuale1correspOIisione del prezzo indicato ne\ con~atto di affitto; 

a tale incontro nessuno si presentava per le due societa convoca~te""'~'eeartestato anUal 

o interes	 ggi di p prieta d 

ssa	 cc azi e dell'o 

flltt e c .I~~ella 
Ibes edi• 

......._.-'
 
spedfica 0 pc;:;"'''''''cv"	 iedeva, 

azienda intercorso tra _ srI. e	 s.ai. per indeterminatez1.3 0 

• 
indetenniDabilit~ dell'oggetto, ex '.art. 1421,1418,1346 C.C., l'accertamemo della avveDuto 

passaggio di propriet! del ramo di azienda oggeno del contratto di locnzione a favore di 

• per effetto del leginirno esercizio del diritto di opzione•.dietro 

e.::orresponsione del prezzo pattuito conl:rilttualmente, compensato con i danni subi[j dalla 

ricorrcnte per effeUo.. della violazione della dausola conrrattuale che prevedevll il divielo di 

alienate il ramo di azienda in oggeno durnnte la vigenza del conlratto di affitto. quantificati , 
in euro 300.000 ovvero nella misu:ra rna~giore 0 minore risulrante in corso di causa, e til 

fissdzione ex art. '614 bis. c,p;"~. della !sommll di denato dovuta dall'obbligaro per ognl 

v.ialazione 0 inosservauza- 0 ritardo successivQ an'es~ctizi~ne del provved.imento; 

in ~a ~ri~~Pale al~.rnativ~:·l'a~"~~~~~~·_·~~I.!:~~e~~t~"p~5"aw~··di propriet~ d~l ~o di . 
.. .. .:_"":.~ienda ..~. Qg"~ett9·_"~ f~yo~ .d.~".;. ~~~~: ~~~F· .~~.L~.:I~gi~.i~Q ~e\Cizi?·de.l ~~~o ..lii.· .....".' . 

. opzi·ol1~: nei ~nfronti della" sQci~ta"· . ." - '.. ~:a., ~ietro correspo~ion~··del 
. .." ": .. ' •• : " . '.", : :.:."" " •. ;_ •. ' •.. . ':, c.. - .. "., . 

. .. - ".. ', pr~o:pa~uit\l·conJ:ratt!.131me.nt~; CO.ID'pens~to .CO~" i ~~:s1lbiti €;lalla ncorrente :pe~ effeno ~ ".... 

, <Lelia "~i~iri.ziop.e d~li~ S.lll~~ia :~ofiti-at~~l~"'c;h.(i:p¢.~¢~a· "~' divieto eli a1i~nare·· it· ia~~ :~li""~~;:.:. 
-.' .". .'- "' 
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in via principaIe: previa eventuale dichiarazione di nuIlil1l. del contratto di cessione di 



azienda in oggelto duronle la vigenza del conlratto eli affitto, qoantificati in eum 300.000 

Ovvero nella misura maggiore 0 minore ril>l.Iltante in corso di causa. e III fissazione ex alt.' 

614 bis c.p.c, della somma di denaro! dovutn dall'obbligato per ogni violazione 0 

inm:;ervflnz.i1 (I ritardo successivo aU'esecuzione del provvedimento; 

in via sl1bordinata. I'accertnmento e la dichiacazione della risoluzione del conlratto di affino 

di ramo di nzienda per grave in:J.dempimento della _ s.d., ex art.1453 c.c., e ill 

responsabili~ per illecito extIllcontrottuale della s.a. ex art. 2043 c.c., 

con conseguente condnrma in solido delle sue societa al risarcirnento dei dmUlO in Ionna 

spedfica ex art. 2058 c.c., con inunediato eonferimento in propriet! del ramo di azienda 

affitlato dalla rieorrente 0 in altemativa nl risarci~ento del danno per equivalente, 

quantificato nella misunl. di 1.000.000 eu:o, ovvero in'"quc:lIn minore 0 muggiore rlsultata in 

corso di causa ovvero da delerminarsi in vi;) equilaliva e la fissazione ex net. 614 bis c.p.c, 

della somma di denaro dovuta dall'obbJigato per ogni violnzione 0 inosservanza 0 ritordo 

successivo all'esecuzione del pIOvvedimento; 

Si costituivano 1a_SrI in liquidazione e la holding 5.0., in persona dei rispettivi 

rappresentanti legali, chiedendo il rigelto del ricorso. in quanto infondato in fano e diritto. ed 

llrtieolando una serie di eceezioni di caratlere prelirninare: 

I'incompeteaza per materia del TribWlaie di Bergamo. 0 favore del Tribunale di Milano. 

sezione specializzata per la proprieta indwtriElle ed intellettuale, ai sensi deJ. combinato 

disposto degli artt. 1 e 120 n. 4 d.1gs 10 febbmio 2005, n. 30 (codice della proprieta 

industriale) ed art. 3 dJgs 27 giugno 2003 n. 168, istitutivo delle sezioni specializzate in 

materia di proprietQ industriale ed intelleuuale, presso i TribunaJi e Ie Corti di Appello: cia 

s1}lla scorta della asserita ricondncibilita della materia oggeuo del ricorso a quella 

specifieamenle ruervma aile se:z.ioni specializzate. ovvero "mntthi nazionali ed 

intemazionali. nonche concorrenza sleale inlerIerenti con 10 tutela della propdeta 

industriale"; 

l'incompetenzn anche per territorio dell'adito Tribunate di Bergamo. El favore di quello di 

Milano, ai seIlSi dell'art. 18.1 del contralto di affino di azienda in oggetto, volta ad aUribuire 

. alIa competenza del foro. di ~~.lanQ l?~,con.tro.~~t.si!1" .relativa al ~omratto; . . .. 
. .., ,

~ . i~esiStenza dc:ll~ ..riotill~ifo~.e effe~~.~a·: ~ ."HOlding s.n., in Itali~.·anzich~,~... 

:..' .. Sv~era,· pr~s;o ...li;l ··rel~tiv~ .~ede. ~~rn.it!1 :~.l'Al,ltorit~ .·Caritonale, c~me richiesbJ. ~il~· 
' .. ,.: ,: ' ", , ~.., ,: , :..:,~.:,.. . :' .. ' .. ' .. 

.. '." convemioni intemaiipn·ali; e.eiei in 'virtU d~lI~:CQD.side:cazione che l'elezione di doinicilio in 

·:)1if~~.::~~a __,":pres~.~:\{si~;~~· :.. ;' .... . • s:,olui d~I.~·.S~~~ soc~~~ . :.":: 

. ncili·~ito·.n9tariJ_e. d.rcess~o~~. del· ~iln~lo ·~r :.~icnd~ det~8 ·lugiio.· 2009 non.. potesse rit~~ersi . 
4 



" idonea ai fini delle notifiche di ani giudiziari. limitando la propria valellZll ai salt fini fiscah
 

e dell'atte de quo;
 

Nel merlto, dcducevano Ie ~esistenti: 

l'incsisrcoza di qualsiasi possibile tutela reale rispetlo ;Jl diritto di opzioue assc:ritamente 

violato e pertlmto l'imurnnissibilita della demanda volta ad oUenere l'accertamento della 

proprietA del rnmo di azienda de quo in capo alia ricorrente; 

l'illammi.5sibilita della richiesta di compensazione tra i1 prezza dovuto dal!:l ricorrente in 

fona dell'esercizio del predella diritto e g11 asseriti danni silbiti e subendi (non essendo 1a 

stessa ammissibile t:ra crediti non up;ualrnente liquidi, cer!i ed esigihili- '1\l<l.li i richiesti danni 

"subendi" encora del tutto indetenninati nel relativo an ~ quantum); 

il mnncato perfezlonnmcnto deUa asserita opzione ill l:lcquisto, per rnaneaU7.a di qunlsiasi 

'ce il 

el dispost:jJ-<leljq-' 

1"gua 

seria offerta suI relaf ezzo da 0 

"brueiatori" indicati nelIe relative premesse;
 

I' l1.ssenza di violazione della c1ausola del CODtruttO di affitto di azienda tta_ e _
 

_ • prevedente iI divieto d.i alienazione da parte della ce:dente a terzi del ramo di 

azienda nella vigem.a del eODuatto di locElZione, dovendosi l'intervenuta eessione del ramo 

di azienda a interpretl11'e, alIa luee di quanta esplieitamente previsto nel 

relativo contratto, com.e .~ubordinata a condizione sospensiva espressa, tale per eui l'effetto 

del trru;furimento di a'Zien~ risuIt!1 improdurtivo di effetti e "paci/ican1CJl!e sospeso'.' sino. 

a1Ja durata del contratto di affitm di azic:oda coo· • e cioe sinO at 

30.11.2011. 

AIl'udienza del 3 marzo 201 L; svoltasi· in assenza dei legaJi mppresentanti delle socierb convenu[e.,
.. . I. '. • : .. :. . . .. . .' . . ..': .:. ' . 

.'. :·.·.~$el1:d~ s~.ta.comuni,ca~o I'impedimenta a comparire:per motiv.i di la'{oro·9:e~ liquidatore 4_
.. :: .',:- .... '. ;..:.... : .. '..: .. : . . . . .. ,... .. . .. ';:'.. ' : ...."'.. ';.:-: ~ :.'. .. 

. :.: s'i.l·../i1 I.egaJb r.a.ppresent1lIlle della ru:OI:rente fonuulava· pr9posta tr~.atti~~,·.~~· ~~ini ..9l 'cui .al 

.:.:. '·..,~~.ia~v.?·:~~~·~~·,~.i·.~~i~. consist~hte, .).n·si~te~i, ...~e;I'9,~e~ _b~11fco.. iiJ{~j9j~:~~I:~~~:;~'; ~~oi*~ 
.. ' .. ,d~(' 1"~~ "b~~ia~ori (nella speeifiea som~~ ·d~ 'e~ iiIiIiI·.U;~iVid~~·fa ~·silli~· b~e :delle 

.. pre~is~9iri :~;~t:attu~i) da parte deU~ rie~~te,' dietro· impegno delljl ..~·~·ist~t~ .:.srl a 
.. '. ..: forin'alizz~~'~ ';eiativo ttasfe,rimenro· di. proplie~~; ,c~n.c(m~egUente abbando~~' d~.llica~a a'spese:

'. ' '. . .. ' . . .' . . . . ,".' 
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·compens.a~e; prop05[D che tuttavia.ripI). v.enivCl: ip.,alcun mQdo risco.nn:ata. n'erru:neno rieUe sllccessive, 
. . ., ,', .,'.'~'; ,',_ .. : ;'." '....','., '.' .-".... 

· l.\dienze, do controparte.· '. ',-. "" .-", t,. >-." '.. . - .-,' . .-' -. ' 
· La cauSa. di natum essenzialment~ Ubi:'umenhiJe,..veniva qumdi istniiti:!' attrnverso conferimemo di' 

, 
~.
,

. 'CTU al rme eli Ilccertar~ il '~~6~~"~di:"ii:~~~l~'.,~'~;:;~~' di ~i~d~' og~elto di causa,' nei diversi 

momenti di riIievo oi fini dei C<lpporti [ra le parti; a seguito del deposito dell'elaborato perilale. 

venivD fissatn udienzD eli discussione. con aurorizzazione aile pllCti al deposilo di memorie 

conclusive. 

AI termine della discussione il giodice pronunciava sentenza dlUldo leuora del dispositivo. 

MOTIVl DELLA DECISIONE

n ricorso d.i s.d. nppare fondnto, nel mento, e meritevole ill accoglimemo can 

riferimenlo aUa domanda proposta in via principale - can Ie precisaz.i.onJ e nei limiLi sui qunJi ci si 

soffcrmera nel prosieguo. 

Cia prernesso, devono innanzitutto ~ere~affrontnte Ie numerose eccezioni preliminari dedotte da 

parte resisteme. 

Quanto nlla eccezione di incompetenz.a per materin delJ'odito Tribunale, a fevore delle sezioni 

specializz.nte del TnounaIe di Milano, sulIa Quale ampiamente si sono soffermate Ie convenule., e 

fondnm sull'asserita riconducibilita dell'oggetto della controversia a questioni inerenti ~ propriet~ 

industriale, quali il marchio, che attrarrebbero a se lUIche In cognizione degli atti di concorrenZn 

sleaJe, da ritenersi percib qunlificato. e non "purn", giova osservare come Ia stessa non possa trovare 

accoglimento, alIa luc,e di una lettma complessiva e non stnunentllimente parcellizzatn del ricorso_ 

Appare inffltti linenrmenle desumibile dill tenore del medesimo. dal relativo sviluppo argomentativo 

oItre che dalle conseguenziali conclusioni, come l'oggetto del giudizio mstaurmo da _ 

_ rigunrdi it contrntto di nffitta di ramo di azieU?B. stipulato a suo tempo con_ 

s.r.I., nonche Ie relntive, asserite violazioni impmabiJi a quest'ultimn, in qualitlJ. di parte Jocntrice, cd 

individuate nel mancnto rispeno del divieto di aliennzione a terzi del ramo in oggetto, dur<lnte la 

vigenza del contralto in oggeuo, ivi espressamente previsto (art.12), nonche nel mancnlo seguito 

dalO nl eliritto di opzione convenzionalmeme patmito, a favore della affirruaria (nrLl3): opzione 

della quale il ricorrente chicde in principali!a eli nccertare il legirLimo esercizio, cou conseguenle 

dichiarazione di avvenuto trasferimento di proprietQ' del ramo di azienda in capo a se- tale essendo, 

come evidenziato expressis verbis,' il principale fine! dell'azione giudiziaria intrapresn daUD. 

ricorrente. 

In tale contesto, nnche i rifenti episodi di concortenza sleule, funzionali al fine di suppoctare In 

domanda. svo]ta in vin subordinata, di risoluzione ~el contratlo di affino per grnve jnadempimemo 

6 

, 
.'", 

" " 

.:.- ' 

::.. ' 

, 
I 
I, 

' 

" ... ' I.. I 



, . ,. 
;~ ..."<:~.;i.. .....	 .'.- '.:' .,.. . :;~: 

·"~,·{:1'·~:':";.·.. ·., -, ':'. - -.	 . _.:: .. ; ' .. - "' ' :. 

·fc~1;"!;dl,::a=:s':::~:~:I:u:~I:;::::~:i :.:b:bptEj:::::::i:::e:~::~:e~::::' ","

.··l··:·.. ii 'mQi;~~~o:~ n:~~ ,~e,~ .;;iC! 'soJo asswnono quest'ultimo 'qua'le"el~J;l1~t~ qUal;ifi~~·le~. ~h.e)~giit.~)~:. ' 
.,1. .... : ..:' .. , .. '. __ ",	 : .: ,';' '. '.;' ..:.. ; : ....: . -, .: .. 

... -! ,:·relativ3; attrazione;neJia calegoria della cOllcorreJ;lZa sleale nseiValll alia. ~m·pele~ 9el~e sezioni . .; . . . '.	 .. . , ", ' . , 

I specializzate, ricntrnndo il marchio nll'intcmo del complesso di beili il cui godimento e slnto, per 

effutto del oontratto di affino in oggeuo- "he, 10 si riblldisce delimila e qualifico. in vin esclusivn 

J'ambito deH'odiemo giudiuo- tro.sferito alla conduttrice (punta 2.2 del contrano. ove il "marclrio 

Somia" compare qunle pane d1 un'elenco.zione assai pill ampia dei beni materiali ed irrullateriali 

compresi nel ramo di nziendn concesso in locnzione). 

Cosi come, e cpnclm;ivameme suI punlO, si osserva che alCUl;la, neppure indiretta conseguenza a 

favore della eccezione di parte rc:sistente possa Iegittirnamente trnrsi dallo. richiesta. condanna nelle 

arm I all'nn.614 s . . in q anto la ste ·vest , me pretesG,a 

o	 natura t~fi~~ te e . ico di P 1 

e, lU a pi la cui cen e 

lit di diretta (e c, . 

'f'U'l!lll¥mat r ' I f~ gib' :. 

~.mOi:i:le1'ffi;U\m ormaWe a a 

della condotta della parte inadempiente, e, cODseguentemente, ad evitare ]0. produzione del danno a 

almeno a ridurne l' entitA del possibile pregiudizio. 

Analogamente privn di pregio appare I' eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunate, a 

favore di quello di Milono, sollevata sulla scorta del richiamato disposlo dell'art. 18 delle condizioni 

del contro.lto di ·nffitto di ramo di azienda in esame, asseritamente volto ad introdwre uno. deroga 

.!.lnttizia ;nlla ,disciplina processu~mente prevista in materia di competenza, in quanta e la slessa 

:nchiamata disposizione cbe, letta ndJ.a: sua intere~a, pUT pr~vedendo In c;levoluzione nlJll 

~competellZCl esclusiva del/oro di Milano d~ ogni cOl1troversia rekltiva aUa COnc1J.lsiolle. ef!icacia, 

:vaUdittl. esecl/.zialle, inte11?retaziq'!e.f: scioglin.umto. .. del c0'!1ttatto di affino in o~e[(? 

:esplicirnmente fa salva "diverso dispqsit}one inderogabile di legge" . , ., . 

Ovvero. esattamente l'iporesi neI!a quwe ricade J3. conrroversa in esarne. in quanta aUa Iuce del 
'..	 . 
combinato dispoS10 degli art. 21 e 447 bis c.p.c.• Ie controversie in JPateria di affitto dj azienda 

seguono i1 rito locatizio e 10 reIaliva competenzo. teniroriale spelta inderog<lbilmente al giudice del 

luogo ove si trova l'azienda.(cfr, SUI.punlo, Cass. set. 3, ordinanza fl. 4873 del 0710312005). 

In ogni caso, peraltro, anche a prescindere dal riferito tenore delln clausoJIl di salvezza contenuta nel , 
1,
 richiamato articolo, J'eventuo.le compctenza ivi stabilita in tennini convenzionaJi non !lvrebbe in
 

ogni caso, alia Juce dei principi generali in materia, potuto inLrodurre alcuna derogn pmtizia a quella 
J, -. 7 - LG 
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,:\be.e una norma ingel1?gIlO~I~.?J:l tt;qi.ll. qi. c~.mp~tel).z~.per Ie c"ause in materia di "affino d'~ien.da·:cJ..i .. :/:.;:-.:"',

i;t cui all':u1. 21 c,p~c:' jnd~r9~~bi\ii~.·'~·~:: ~: j~fatlj ··;re~·ist~ ~l~Jla 'legg~ .eve: all'm. 447-bis' ~'~'~";"si"...:'>' ".:: :;"'. 
'.: snn~isce la nUl;lit~ i:i~JJe cltl~s91e de.f9~~tiY~ della c~~pe[enza. lIn I'allro•.nella sp~cifica .~.at~~a i!J '. ,.. ,. ,.

6ggf;tto (circ~ l'ind~oga~·iii!.h··del! f~~" ri\;~~~osit~' deile '~ause dj loc:lZiorie, v. Cnss_ 23 ~ggiO "','.:, I: 
2002. D. 7566, Casso 16 dicembre 2003, n. 581).	 ~ 

~ 
QuantQ allD eccepita inesistenza della notifica del ricorso introcluttivo alIn societa svizzera, ci si I' 
riporta, condividendone conteDllto e conclusioni, alia ordinllI1za con 10. quale in limine litis il g-i. gia I 
ayeva rigenato tale eccezione, ritenendo che la nOlificllzlone a persona giuridica effetlUBta in luogo 

diverso dalla sede ufficiale od effetriva non sia inesistente beI:lsl nulla, e che pertanto tale vizio I
I
,risulti sanalo con effeuo et: tIme dnIlll successivn e lempestivD Coslitllzione in gilldizio della parte
 

jnleressBtn, (sanutoria per raggiungirneuro dello scopo) - ni semi deU'D.I't. 156 comma 3 c.p.c co
 

"; (Cass. 981312002); e cia in quanta In piil grave e non emendnbile sanzione della lncsistenza deve
 

:··ritenersi rnvvisflbile solo nell'ipotesi in cui l'ntto sia Stato notificDto n persona ehe non sia in alcun 

.~:;JJ1odo e per ne.ssuna via collegBbile alia persona giuridien, e nei cui confronti non esiste elezione di 

:;-dornicilio (Cfr. Cass 91112988): ipotesi che evjdentemenle nel caso di specie non ricorre, e.ssendo 

: stalo l'atto inlroduttivo dell'odiemo giudizio notifieato presso queUo ehe risultnva essere il domicilio 

· in Italia dalIa societa.	 Holdin. s.a.- senzn aicuna lliteriore specificlllione ovvero 

.:.;;delimilazione dello stesso- allaluce dall'atto notarile. datato 28luglio 2009, di cessione di ramo di 

;.:~azienda stipulato con Ia l1li s.d., qllindi neU'm:nbito di un conrcsto strettamen[e e funzionlllmente 

J. collegato a queUo relativo all'ese-.rcizio del diriuo di opzione sllcce.ssivnmente nzionato. 

. Deve infine ritenersi non accogtibile nnche J'ulteriore questione, di carllttere invero preJiminare mn 

_,-', . sollevnta da parte resistente solo in sede di rnemorie difensive conclusive, in puma di asseriEo 

,,',:: difetto di rappresentanza processuale del presidente del consiglio di amministrazione di Samia. 

:::-.In tema di rappresentanza processuale eli persone giuridiche. e principio consolidato in 

;,;;:. ;giurisprudeoZll quello per cui Ia persona fisica ehe lla conferilo il mandato al difensore e sin in 

·giudizio, non ha l'onere di dimostrare la sua qualita. nenuneno nel CllS0 - che nella fattispecie 

comunquc non ricorre- in cui I'ente si sia costituito a mezzo di persona diversa dnl legale 

rnppresentante e I'organo cbe ha contento il potere di rappresentanza proccssuale derivi tale potesti'l 

clall'atto costilutivo 0 dallo statuto, poich~ i te.rzi hanno la possibilila di verificare iJ porere 

.; ·.rappresentativo consuilando gli alii soggetti a pubblicita legale, spetlmlclo dunqlle a questi ultimi 

·Jomire Ia provn negaliva Solo nel caiQ in cui i1 potere rnppresenlativo nbbia origine da un atto dellD 

persona giuridica non soggetto a pubblicita legale, ulcombe a chi agisce l'onere di riscontrare 

I'esistenza di tll1e potere a condizione. perc, che Ia contestazione della relaliva qualira ad opera della 

o ~omroparte sia tempesliva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in 
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·r:..ordi.t)~ ~ll effe.ttiv.a esisteJ?2A della qualiro. spf;Sn.$fa1.rappre~ent~t~ ,dQv~nelo egli s!Jlo veri(ic~e'se il".
 

:,t;· s'9gg~[~0 .~h.e h~ dic~~~Iato di ngire in Iiom~ ~ p~r co~~~·~.e!i/p~i~~ha:~~~ridiC;~ ~b~ia- ~m~~~.a~sirito
 
) ..dj f~lo in ~a v~te ?stra~nlInente idonea a4 ~b.ilitar10,~1ll;l·j;;·PP~~~~:Z~ prol:ess.~a1e de.~'~ per5ooa.
 
",'~' '. _ !.,., , " -.' 

.}1': giuiidicn. stessa. (C.S.V. ord. 0.,20596 dellllOl2007): :"." :.:::: ';.; ';' ..::. '.- '. 
. '" 

.:: " Cit) premessQ, si osservn come nel easa di Sredf'.. m:1l1 n$lilti riscontrara alcuna delle rir.hip-ste
 

, coIldizioni legittimanti l'eccezione solIcvato do. parte resistente: e eia in quanto. in primo luogo, si
 

'i>; "erte nelI'ipotesi in cui il potere di rapprcsentanza promnna da ani sogge[u a pubb!icita legale,
 

':~ (qLlale e )0 statuto di una sociellt. a responsabilitD. limilnla) a fronte dei quali 1a contestazione della
 
'.'
 
:"'. resisteute Don avrebbe dovuro limitnrsi ad una generica eontest~iol1e, dovendosi sostanziare in unOl
 

{". ben piu consistente e specifiea provo. negaciva delle stesso;· inoJtre. Ja stcssa risultn di dubbia
 
.
 

::. te.mpestivila. essendo slata svotto solo in sede eli memorie conclusive. segnate in vista~la
 

1p nta, pure a~e 

ate che on 

D. 20596). Se tale documentazione non e offerta 0 Don e dimostT£uiva, 10. domnnda (0
 

.~ l'impugnazione) non potranno essere esaminate nel mente.
 

"~ Mn. come si e deno, la maneanza di legittimnzione processuale di una parte pub e.ssere dichinrnto.
 ,
 

';{ dal giudice se 1a parte che si difende solleva Ja relativa conteslo.zione nella prima difesa e tllnavia la
 

,; Iegittimazlone processuale resti non dimostrala. Percib, tale contestazione avrebbe dovuto essere
 

: .sollevatll. nel caso di specie, con Ia memoria difensiva ex. art. 416 c.p.c.: questo non eavveouEo.
 

,~ Cia posta, si osserva peraltro, ad qbundantiam, come Ia stessa appaia, nd merito, deslimita di
 
" 
: fondarnenlo.-


Risuita infatli gill dalla visura camerale allegma sub dec. 1 nl ricorso, ed t:: altresl confennalo daUa
 

documentnzione prodolta in sede di udienza di discussione, a fronte della eccezione di controparte,


che il PQtere rappresentativo della ricorrente ill capo 01 presidente del consiglio di nmminislIilzione
 

. promano dall'an. 17.2 dello statuto di srI,11 quale"espressameme prevede che
 

"in caso di namina del consiglio di amminislratiO/le, la rappresenuJ/1:za della socierri. speuQ at
 

presideme del consiglio di ammini51ra'dolle e ai sillgoli com;iglieri delegati. se nominati. ellJro ;
 

limiti del-le marerie oggetlo della delega": einfaui pacificamente e lineanllente derivnbile da role
 

disposi7.ione statularia come it presidente del consiglio di amministrn7.ione, sig_, che ha
 

corrl'erito mandata ai difensori e rappresenta l'entc in questa sede, £lbbia la rappresenlanza della
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,:::;; /''sOC;~!~J~~L;O'I'~O ~d • pr'SCiil:':~d.jlllmlidid'leg"Ch' V~ngO~~in rili'XO'~U)I.~Zd~I': ..... 
": ~~~:;:,~ -" ie~or~·I~t~.~r·al~:~~il~~~~i~mat~ dis'p~~izione -s~tutiiri~, solo con ·riferiment~.~i ~~t.~{~~r~~~~~~.~~·t·~Y.r'_·:· " 

·'.tL·..~i ~v~~~.i·~~~.sj~.i~·ri "peh;ga~~~' ~pp~:n~o~.: - .'~ ," '.,......",., :"~" "._. .. 

'·;l··· ;;.. cio.si.~ggi~g~·co.~·~'daJ verblll~ di assembleaordinariil del1S/612010. del pml"prodp"rto. i.ri ..s:edc 

' .." 

:' di' disc'uS'~i~~~~:'ris~t~ ~preSSllmente "c~llferi'a al Pre.sidente del con.sig;;O d/ ~;;'IIl:;I~'i~;~~;i~n~ 
signor	 • fnet/rico di e~'ercitare il dil"illo di opz;;one per I'acquisro def ramo di 

ozienda bruciaIori. con "delBen a svoJgere tIme Ie affil'ira a cia lIeCe~'~'arie": delega dall'mnpio 

contenuto, nll'intemo del cui ambito deve pertanto rilenersi licompre.sa anche l'instal1raz.ione delln 

presente procedurn, finalizzata ad ottenere il ricoDoscimento per via giudiziale del legittirno 

esercizio del diriuo di OpziODC: di cui alIa delibera. e perwnto ,dell'intervenUlo acquisto, per effeuo 

della stessa. del nuno di nziendn in questione. 
_. 

·}.f~~- :;.~;:. Cia posto, e passando a considerare il merilo. cui attengono :mche Ie 11lteriori eccezioni di parte 

,\~;; 't resistente, seppure qUnlificare come eccezioni di inammissibiIitu., si ririene che legittimamente Ia 
,!~i' ~' 
;:,~..~.~.~,~-.~ ~;' s.r.l. abbia esercitato iI diriuo di opzione riconosciumle dall'mt, 13 del contrntlo 

,_ ill affitto di ramo di azienda, nei confronti di -..: srJ. 
.;~~~~ 

;~i~;~,	 E cio sulla ~corta del tenore dell'art. 13 del medesimo contralto. stipulato in data 1911212006 tra la
 

~l.;,	 _ sd quale locatrice e Quale affittuaria, nonchC del tenore del contrntto di
 

~l~" -. cessione del ramo di azienda, soltoscrirto in data 2snJ2009, Ira_ srl e holding
 
f':~ J.;.
 
"i;~ "-': sa, ed in parlicoIare degli artt. art, 1 e 4.
 
"",1' '.;
 
i.~i: ". Prendeodo Ie masse dal previsto diritto di opz.ione e daIle modaIita del relativo e.sercizio, e
 
:,~" . -;. innegabile cbe l'art. 13 abbia riconosciuto una opzione uTevocabile dfl parte della concedeO[~
 
:;~~ : -... 
". -.	 s.d. a fuvore dell'nffirtuaria sod, per )'f1cquisto del ramo bruciatori oggeno di
 

contralto, dirirto il cui esercizio 10 stesso articolo si premura di disciplinare. stabilendone Ie
 

specifiche modaHta di esercjzio- e quindi prevedendo che 10 stesso dovra essere esercitato fI mez.w
 

lc:ttera rOlccomanduta, do. inviarsi alIa concedenle entro e non oltre la scadenz.OI del contratto, ovvero
 

il 3011112011, (art. 13.2) e sLabilendo aIrresi specifici criteri per il ca1colo del corrispettivo devuto 


an. 13.3 len, a) b), integrnti e panialrnente modificOlti dal conlenllto della scrittura inlegrativa del
 

19/1212006, tra Ie medesime pnrti, nella quale si vieDe ad nttribuil"e Lin valore monetario all0l1ettern.
 

" 01) della clausola 13,3, pari alIa somma di 1000 euro. in sostitllzione di queUo indicato

J :.:.. origiDariarnente. 

0pzione che legittimamente Ia ricofreme ha deciso di e.serciture. inviando in, 

dilta 22/612010, dur:mte 1a vigenza del contratto in corso- nel rispeno quindi del limite temporale ivi 

previsto_ il mezzo raccomandata Ia propria dichiarazionc: di accettazione, sia .-. srI, ovvero 
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Bgin~a concedeme i~ di-ritt.9 ,~:~.·.~~i:l~n~.: s.ia . a ,. ' . ~~~l~lg ,lia,. (doc. 18 e 19 

ricorso), owen)' riJJ~ s9.c;~[i:clie;-'successiy~inen~qJII! ..!itipl!la: ,de~ contrntto di affino di ' 
,:;":"	 '. ,"':;"",' ., '."	 ~ ' 

'~pl azienda, rna precedente.mef:\~,:··:~~petlQ ~l:! d~ta. di':eser~izio ,~ell'opzione. ri,liulta, aver .'. 

>to da.... s.d. andJ:J~ 'il"r~9:'~i'~~e.a~. bru~ia~o~'h~ og~~~; :.fOlmaIiZZmld.o COS), nei._ 

.:~	 i dchjesti d!lll'nrt. 13 del contIatto, 1~ propria.intenzione di esercitare il clirirto di opzione per 

istq del romo di azienda. Con contestuale ed espressa dichiarazione che "it pre==.o dell'opr}m1e. 

ulo q££amo cOJ1Jmttllalmente pn?ltislo, e modificolo r;Ofl scrillllro bflolerale Sl/ccessh'a , da 
,', . 
.'. rsi parte imegrall./e del contralto, epro/Jlo e dispollibile", e convocando sulla scoIta di tali 
/. 
- sse Ie due societa~ nella oggettiva incertezza circa iI s9ggetto nei cui confronti esercilnre 

:.;one. sulla quale a breve si tomerll- nd un appWltamenro.presso 10 studio del no[aio. in 

.' aI fine di uddivenire aIlaformalizzD.zione dell'aHa mpravend",.......... 

q ello cui 

jiJiht"',.;Io.ne di 

,~he nel corso della successivn ora, volta aUa concIusio.ae del contratto di cessione di ramo di 

.~. in oggelto. non si e limitato a procIamare Ia propria generica e vaga disponibilita a plIgnre 

.: :dovuto per l'acquisto dello stesso. rna nsw£ava nltresl munito di libretto di pS,liegni bancari 

,:,.redito _" al cui interno erano presenti due assegni non compilati, e risuHa DVer 

~•..dichiarato 1£1 propria disponibititA e possibiIita di effeuunre il pagDmento, Dve richiesto da 

'. ~nditrice, a mezzo di assegni circolari. dando assicurazionc di csserc in grade di orrenere tali 

apidamente. rivolgendosi ad una flliale del medesimo istituto bnncario a pochi chilornetri di 

.a dall'ufficio del notato. 

'_	 di opzione ch.e. pertnnto, risuIra aver rivcs[ito. sotto il profilo oggettivo. tuui i caratteri 

ti. sulla scorta degli impegni conlrauualmente assunti daUe parti. oltre che aUD luce delle 

.ziOIli giurisprudenziali. al fme eli potersi definire come legittimmnente e velidamente 

}\ato da p:trte della odierna ricorrente. 
i" 

~1, noto, secondo l'opinione dominantc in dottrinll e giurisprodenza, l'opzione ~ un negozio 

..~~r'\le. teso a rendere irrevocllbi,le la dichiarazione (cosi gill manifestala) di ma delle pOlrti 

~~ ad un eontrana do conc1udere: con I.. conseguenZD cbe il cOnlrD1to Cui l'opzione si riferisce 
.',' 
~cIUde con ia semplice accettnzipne ed ncquistn efficacia e)( nunc (l'opzlone configurandosi 

~,,;,~lernento di una fattispecie n fonnazione progressiva, Costiruita inizialmente da un 'Iccorda 

." ., 
... " 

,..... ' 

. '.', 

1I 
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~g~etio<I'in:~voc~biiita '~ella propOSH1, e; _~uc~essiv8ff.l17nt~, dnll'acc"~tmiidri.i ~el. .::-i,·.~":'::· 
_.-.-:-. . ... : ..• , . .",.'. "0,' .. ' ..... ,'. -., .' ,,""':-,_>,"" 

ririo' cbe. ;sllidandos'i con la proposta. perfetiona j] .contralto); .... : -. :'.'" -

)~~~. ,CO~~~~~~;.~~:, {q~~~~~-" soslen'~to ~~ p~.l:~e- ~esisleme ~l. relaziolle .alla'.ass~ii~a ~~,~.~. ~ 
';'~~ d~l prc~io;- t~le ~: ;~~de~~ i~id~Dea Ill' dl~hjarllla' accettili:io~e aUo conc;iusione ,dei, ,.. , .. 

;";0, risulta dalJa 'lettem' racco~~daUi con 10 qll~e la . s.d. hn com~ical~ n' 
" 

)arle lil propria accenazione. COllvocondola all'inconlro per 10 fonna1izznzione della
 

'\·vendita. come, contestullimente fosse nltresi esplicitnto Jo specifico impegno a versare il
 

;':pllttuito, ovvero quello determinllto per relarionem e cn1coJabile swla scorta dei mten
 . 
-"tualmente previsti (art. 13 lett, Il) e b); cm:ostanZll p~ahro confermnLa dill successive
 

'rsi degli eventi, in qumlto, come ott.estnto anche dal noLaiu S~rioli. il prcsidente del cODsiglio
 

inisrrazione di hll dimostruto In conCIeta disponibilita di m.ew di
 
.. '.
 

~~to III fUle di saldare it dovuco all'ntto della formnlizzazione deUa comprnvendita.

'.
 
, :~ che quantificatn in euro 145.201,103 solI a scoIta di un prospetto di cnIcolo proveniente dn
 
~:'~
 
-:',~orrente ed acquisito agli (lUi, e esser~ stllt~ allresi confermaUi nel relntivo arnmontl1re dall(l 
\~. .
 
p~ dal COJ]sulente tecnico. quale valore del ramo di azienda contrattualmente paltuiro. aUn
 

.:cui il diritto di opzioDe risulta essere stato esercitaro da s.[.1.
 

.',: in fine. che e statn altresl offertn banco iudicis all'udienza del 3 marzo 2011, da pane del
 

,Jhppresentante della ricorrente. seoza tuuavia aver troV(l{O, nenuneno in quella sede. alcun
 

ko• od indiretta conferma deUa strumentalita dell'nrgomento in esame, e delln re1lltiva
 

;,~i1a n giustificare iJ comportamento omissivo tenuto dll'" s.r.1.
 

posto, 'si .trntta di vagliare l'ulteriore questione inerente nI proftlo soggettivo, ovvero
 
-.-; 

dividuazione della socieoo che, alia dab dell'esercizio dell'opzione di acquisto da plll1e di 

s.d. {osse da ritencrsi vincolata alla stessa, e conseguentemente legittimllta a 

:',-_~ ia dichiarazione di accettaz.ione di quest'ultima: se_ s.r.1. 0 18 societh
 

"mg sa.
 

. ti, ~In Iuce della sequenza temporaJe ricostruibile DIlche sulin scorIa della documentazioue in 

i-. srl risuhn avere ceduto In proprietii del ramo di azienda brucilllOri- ovvero queUo 

cedentemente oggetto di affino a , ed ill relnzione DIl'eventuale futuro 

~qUisto del quale em stara patmita l'opzione irrevocaltile a fnvore di quest'ultima- in data 

}-2009 alIa societo. di diriuo sviz.zero Holding Sll: cessiolle che. intervenuta in 

,U1lecedente l'esercizio del diliHO di opzione, come gin. anticipato, risulta aver provocato una 

.~tillone di grave e :male incerte:zza circa il i>cggcuo nej cui confronti ese~itllre Ia stessa _ 

.erminando 1a conduttrice ad invillre, clluteJmivllrnenle, la propria dichiarazione di accetrnzione ad 

,yilrnbe Ie soeieto., ed in questa sede. correlalivamente. ad agire nei confronti di entrornbe al fIDe di 
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. :. ':: .;v~de·r.ri~o90~ciut.~ giudizjaimell~~.ir~~o~cio :di~i~~~.~ [ "" '. ,..... ', 
'.' ,···t -»'. Pr:emesSQ . che. j~ ternrl~{gene~~ii' ;~.' d~·g~nn~J~.. '·e. tult';*~." die pa~.ifica la eedibilitil 3' terzi 

" ". . , . -,' '. . ., . 
. '. deJl'opzione, seoza il consenSQ d~1 contmenle cedmo. cosi come e. disCUS5Q 5e In stessn componi 0 . . -- . . - . . . . " 

mena l' indisponibilith d~1 ~Iiriuo ';'~/ii~q~~(6 i; s't"essa:~ 5[ol8 '~~nces~;; COD eonseguente inefficacia .. , ". . 
di un'eventunle stipulazione tm iI cOl1c~denle ed un ~erzo, 111 soluzione neI caso di specie si ritiene 

passn ricavarsi dnl tenore della sres!i~ comr:l.uo di cessione tr<I In _ e In societn di diriuo 

svizzero, sulla 5Corta delle considerozioni che ci si appresln a svolgere- felIDa restando. suI punto, 

il nan lineare Lenore leLremle dello ~L~~o;. ci;l' ~!=rito, condivisibili appniona Ie osservnzioni critiche 

di pmte ricarrente, volte n sljO'mnti~~~C"J~ ~'on'semplice individuazione deU'oggetto della cessione,
<:> .' ":'. ,<.,.' ,:' ;' . 

se limitnta 'II ramo "brucinLori" ovvcrg ,t;O,l;npJ;'endente Dltresi il I:lmo di aziendn denominnto "tarc!:"

anche se si ritiene che Ie sr~~se no~ d~bb~;~ cO;ldurre 1I11'e.slremn snnzio",n__"---,,"":",,,:';:',.:';::,.:,',.' .. '~., 

de JO do ndosi can d .'" "",:'~ie9 ' ":del tehor rnpl S 0 
.' ." .. ;!;: '~." \-;;.',.:'::,t .\,. ..,,~{: ;_/".:
 

le n n ii~f ':':~ ''''.<'", ::;·-';.:f~t~ y;,d. de m' I r. mi d
 
. t ..:~':~{ ::,~/~ ,:,>,~<.' .' 

ced
 

ten
 

I 
I ;~~lg·~~:~.:~: ~~a. nccenazione da parte della tenD J. 
1· ~irg·?;:~:.~~.:.~~~figum~i in tennini 'pOlenzinlmente 

,~pf~~ :'~i .mira dnlla societa acquirente neJIn 

~j~'i,. 'I~ siessa. n dover rivendere iI rllma di l' ,I, " , 

$~!~ in ~UllIO di utiJicli dell'intera opernzione 

1.::-:,:, " " ' ' 

'~~:~~n~. inqizio a favore deUn tesi del non 

.1;1l~..di azie:ndn, della socicta cessionarin 

:.'.::.'~o,~e in oggetto. 

.~ :;d 1ndiTT.>'t. < .. .!.~.', . ''- eOn!enna nel cambmoto 

~j?speHivamente: all':m. I si fa espJicita 
.- Idi) co .termini "'~:' n nguardo al ramo di azieadn 

10 
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', .. " .;. . '. .. ,." , ., . 
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", , .,::: :. '.', ' ... ' . ' .. ':. . , '. : 
.' ;". .... 

." .. :," .' .... 

:'":. ,~jat~p~', "all;~~~~gn_o 9i loc~ziori~. ~ssun(o d~ s.r.i...c.,?n i~ .~o~l~ ,~ .~rl, 
~rmin~rii.jn dD.4130.novembre 2011':; riferirnento il cui-signifjcnlo si:~~mprend~_ c'o!UUnque' n,' "'.. "c • 

P;~~.~ :'ie~g~do. ix' d;;post~ ~ei.: ~~cc~sj~~ .~. 4, che lesrun1meIl·te.-·J:~~i·~", ;:'g~( ~ff~~r{ ·$jif.i::i~iC{ .~4.' -. :' 

<':¢jwJ;ji~i della presellte ce.ssiol1e, per qJlanT~ riguarda if goelimeHto' ,iei.·i-~111~ del1'~t.icllda cedillo, . 

l,~m1O illizio dol giomo sJJcces.ril/o a qlle{/o dell'l slipldCl, od t!cceziolle d~t ramo di azie/lda gid 

~'~jfitta(o " "come sopm' sp/!cificmo."(...) 

}2Jausoln che si ritiene di pOler interpretare. seguendo sui punto la tc:si propostn d!llle stcsse socielll
 

E"tesistenti, quale condizione sospensiva espressa della stipulata cessione del ramo "bruciatori", volta
 

~~~'i~' subordiname g1i effeLti al tennine del contralto di locazione, ·sullo stesso ramo esistente. in alto
 

'.
 

'7~~i pertll11ta sullo scorta di tale clausala. e della. chinve inlerprer.adva che daUa SlesSD appnre
 

'~cavabile. che deve concludersi come la proprieta del ramo di aziendn "bruciaEori"'. gia coDcessO in
 

pcaz-iolle all'odiema riconcnte. sia rimnsto. llJlche successivmnente alIa cessione, in capo
 

··
, 

..·I'originaria locatrice. fmo alia sua naturnle scadenza.
 
;}. 

\Conclusiol1e che appare confermara anche dnlla disciplina dettntn dallegislatore nil' art.2558 c.c.. 

~;~~ddove si prevede che, s<llvo diversa pottuizione, I'acquirente dell'az.ienda subentri (solo) Jlel 

\,bontratti stipulati per l'esercizjo dell'azienda che non abbiono camrtere personale: posta che il 
" 
';J~ontratto di affitto del ramo di azienda in esnme rientrfl., nlla ]uce del relntivo colltcnuto. nella 

J~o.tegOrin prevista dlllla cifata norron. qunle funzionnle all'esercizio della nziendn stessa 

,)-:,(evidenzlandosi nelle relative premesse come I'uffitto si inserisc.a nll'intemo di un piano di 

\L\istruttufIlzione aziendale di_ srlleso ad affidare n terzi in via autoDomala gestione dei rami di 

.(f'" aziendn "torce" e brucintori" "w flne di rnggiungere migliori risullnti di efficienza organiZUltivn e 

redditua1e"). ed nppare allresi quruifjcabile come avente cnrattere peBODale- in senso soggeUivo, 

. alia luce delle emerse rispettive volonta ed asseui di inleressi delle pilIti~ essendo previsto che "10 

COllCedellte ri!ielle oppor/llilo chI! if r(lllJo brucinlOri w!I1ga esercitnta ill via alltOJlOJlia do parte di 

IllIG neocoslitilita societo riel set/ore", qunle la srl risulta essere, e che,
 

., >-c' quest'ultirna, come tilevaLo nel rispettivo alto di costituzione in giudizio. e confennUlo dalla
 
:.l! .~"..
 

~,~ successione temporale degli eventi documenlala, risuhn 0 sun voltn essersi costituita in datn
 
:~ . 

1L/1012006. ovvero poco pnmn della 50uoscrizione del conlratto in oggetto, allo scope di realizzare
 

Ia predeua oper~l.ione cornmerciale. si riliene non fllvvj,sabile alcun 5ubentro della societll
 

holding 5.0. nello "~tesso. neHn posizione gia rivestita d'- s.r.l. per effetlo
 

dell'ncguislo d~J1'aziendn.
 

Caraltere personate, quello nvestito dnl comrallo di nffino del ramo "bruciatori". evjdenzinto nltresl..
 
-",~"!' 

'Il'
~<=:iifi"-_Sl ritiene,. dalle condjzjoni di prezzo m:lIo :>lel,iSO slabilite per I'eserdzio del dirittg di opzione. Ie 
.:t~~:.,:-: 
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:. .. '. .: :	 ..... "~' .... ,.
' , 

"	 "'" . . .. , ,c. _.:', '.(. :"-.-; :'.' . 
, '..:. ,:..~.:::. . . ".	 ... "'.'.' '.' _., .; . " ..' .... 

'.. ':.;	 "<.' ~ '. ,..... :~ ". ,.. .... ,:. . , '.. .-. . .. ,':. :'.:"; :'[.\ .. :." .... 
":~:.quali, come ~vid~la't~ '4al CTU' (p, ·8.. dell'ela·borato) fuce:vario assumere all'opernzione: :"·ldfQl/~·i·.: ::'.: : .~'.';.: '. ',: ", "':-:~'-:"",.";., .:" ..... :. :'" .~ .... <. ',' ' .. ::' ."":'. ·i,····'·':· .. ~·~··~. 

:::·'-contQTJli di ~/jC! .c~sjo/iii:dearie/lao 'Q pagaIl1(!n!O rateh:z.ato ": infaUi, ove eserCiiato· il.diiju<;l i,it·:·:.: ;'; :: .: 
'. esame, il ~alo~~ai~:~~~t~·.~~ r~o"dj ~~da'''s~I:I~ ~~~~~'d~i criteri di calcolo di ..c~i:.~!~:\1::t· .\.; ... ~ . 

.~.. "doveva e;sere pC}d·~}~:·r.qJi l1iall.~~,.'ti.Q·tnf~li~l!e, e..af ~emfille del'coll/ratlo. i11'~l~~.del :·~~~·!I~··~i:.::' .' ..": ~'.~-

....	 ,"':' ' 

odenda risuitalla tendere a J000 el/ro n. 

t~ Anche alIa Iuee delle svolte eonsiderazioni deve pertmllo escludersi, in assenza di aleuna diversa
 

...-,k- ,,'".. palUlizione sill punto, tW subentto nutomntico del cessionmo deWnziemlll, nella posizione: del
 

~ (c" ::::::~c::erimento al contrattos.~ilaffitto del rlUnO di wenda do quest'ultimo precedentemenle
 

<'i?, . 
..~~~ .. Tratlasi, perahro, di conclusione indirellamente suffragnla, nei fuui, dalla provato prosecuzione del
 

:~~~ i
 rapporlo di loeazione in essere ttn	 'oluzione di co 
·~I~i. ane e	 op,,';\1. '!::'
_.~ Jr_' 

ris ta ave·:t~ g} 

port iliazione del marchio, e 

dDllo stesso doc. 16, inerente ratto di pignoramento presso tem promosso do. Equitalia. a frome 

dell' esposizione debitoria di _ s..r.l, in datn gennaio 2010. n~i confronti d 

giustificato alia luce della qualita. di ques['ultima, "di debitrice di callow' di Qffitto del ramo di 

a;"ienda" nei confronti della"" stessa. 

Le espos~ considerazioru ~. relative conclusioni, in nccoglimemo della domando svolta in 
,	 , 

principnJitA dal ricorrente, esimono dall'affrontnre nello specifico Ie ullc:riori domande. dedotte runa 

in via "principale oltemativn" (in quanla fopdma suna ipolesi del riconoscimento - viceversa, come 

visto, dn eseludersi- del\'Dvvenuto trnsferimemo in capo nlla societe. di diritto svizzero dena, 
propneta del ramo di azienda gia concesso in ibcazione, e del relativo viDcolo all'opzione 

riconosciuta a fnvore di s.r.l) I'Dltrn in viii .subordinDta ( e volta ad oUenere. in; 

via gradata, 0. froote dell'ipotiuato mancato accoglimlmlo della tesi relativn oj vnlido esercizio del 

:'.	 diritto di optione, la risoluzione giudizinle del contralto di locazione per gravi inndempimenti della
 

Jocatrice, consistenti in episodi di.,..concorrenza slenle ed in violDZiolli di spedfiche dispositioni
 

Contrnttuali- quali il divieto di nJienazione <fel romo bruciillori in pendenza dj contratto). .-.
 

Deve infine essere disattesa l'eccezione di inadempime.lto di pane resisteme, tardivamente e dunque
 

inammissibilmeme proposra, ave-ndo [alto la propria eompursa. in termini davvero inediti, non
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'.' . " 

. ': ' " .. : . . .. . . . . . :"~' .' ". 
' .. ' ,.' ',~ ..•... " '.:. . ': .. : ! ...• 

...... ' ..': ..... ,:'.. "':., " '. :",. "',. . '.' ." .. ' ... ', ,. < : .., ;'.. ;. 

.' essenc\o mai srata an~cipnr!1. neo:um:n9 in s~~e d.i . cl;l~ta't~ ira ~e·p~'~.:;i·.~c¢~e~ii l~s.tal.rrnzio~~·.~el ::. 
......... . .. '~ .. ··· ... ·.·~.·· .. ··,.r··.· .. ·'·,······.··.'····.·· 

pIe5~~'e gi~dizio. in sede' di nOle,conclus.iv~.-. ~:frOn(~. di un:~Qeqlli~oc.o·.~i.sP9st9 deirw;1, 4.16. c:p.c. 

. y~i~o"~' 'iu"n;~~ t~in~9rnh~enle"Ja .~~o;Dn;bi.lit~: .~··.~c:~~i~n{ :.P':;({~·~.~·~aJj·.'~: ~i'~'~~n'~'~' ~,69' rj1eYll.b.ili' 
." :". :. ~ '.: ' '. ,.. ' .' '..,' ' ' 

!:.~>. ;;.. d'ufficio (categoria nella quale riel1lra l'ecce·zio.ne in 'oggetto- cfr:" Cass.· '13746/02; 11728/02; 

. i.',:":}::' 10764199) all'atto della ['oslilUzione in giudizio del convenuro, a pena di decadenz.a. 
-~', :: 
., .-;., . Cia posro in relazione all'avvenulo lr<lsfenmento di proprieta in capo <Ilia odiema ricorrente a far , 

data dalla dichiarazione di accettazione dell'opzione di acquisto del ramo di azienda-Ia presente 

~:.,;: :'. " senteJlW rivesrendo natura dic:hiarativa dell'ilvvenuto trasfcrime.nro ill proprieta, sulle sl::Orta 

'.+.' delJ'accertaro legittim~o esercizio del dirino di opzione. e non gilt. attributiva. come sostenuro cla 
'.~ ., 

purle re:sistt:ult:, di l1l1'indebita tutela reale a fronte di unll 'riconosciuta violDzione del patto di 
. , i 

opzione- tutela che peraltro mai e ~[ata oggetto di domanda ~da parte del ricorrente, deve ~uavia 

escludersi che alJa luce delle allegazioni d.i s.r.l. possa dirsi pravato Wl qu'alsiasi 

danno dalla sressa asseritamente subiro: non per effetto della contestata violnzione del divieto eli 

alienazione a terri, da parte di_ s.r.1.- essendo 10 stesso da escludersi. sulla scorta dell; svolte 

argornentazioni in punto di efficDC:ia sospensivnme.nte condizionata dena cessione del romo di 

azienda, ~ nernIl1eno per effetto del tirardo nell'acquisizione della proprieta del ramo di azienda in 

oggetto: suI punto, anche la disposEa ctu. cmamata a determinare il valore del ramo eli aziencW 

aWana de]J'jmervenu[o esercizio del diritto di opzione, al momento precedente della cessione del ,
, .. ramo di azienda alIa societa svlzze:ra edt infme, alIa dara di nilturaIe scadenza del contrauo di 

" 
loc.azione, nOl1ch~ Ja prospettabile chance di prafiU~ per Ja societll. ricorrente nel CDSO di esercizio 

entro tale ultimo termine del diritto di opzione. nOD risulra. in grado di calmare quello. cbe appare 

una Iacunn probatoria che incombeva, ana luce dei principi generali in tema di onere della prova. su 

parte aLtrice, chiarnata a fomire specifica allegazione e prova dei fatti costitmivi del larnentoto

I, danno di cui chiede il risarcimento: danno che non pub infntti ritenersi in re ipsa, risultnndo peroltro 

I
 che 1a stessa sociel3 abbiil conlinuato a gOdere del nunc di ilzienda a lei concesso in locazione, a
 

prescindere dal.la ocquisilo proprietD. formale della stesso, sino aUn naLUrale scaclenza del contraUo 
,i 

di affinQ. e quindi andle successivamente nJl'inlervenuta cessione di azienda a favore della socieLlt. 
• 

di dirillo svizzero. aIle rnedesime condizioni quo oote, (anz.i. senzn nemmeno piii corrispondere i 

reJativi cononi di locazione. nOa luce del conlenzioso nel frattempo sorto con la locaLrice) non 

essendo stau allegate ne provale modifiche 0 pregiudizievoli ricadute rispetto a lale conduzione 

derivaoti claI citnto DUO di comprove~dirn. 

Non appnre infine ilccoglibile l'istanZil di condanna "accessoria" ex 614 bis c.p.c, della quale nOll si 

rinvengano nel caso di specie i presupposti applicarivi, non potendosi ricondurre l'emananda 

semenza <lila lllce del [I;!JlUlt; dell'" ::neSSil clUlll<Illdil azionaur- entIa In ccuegolin dei plOvpediJnemi 
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";l~~t.~·:::····:·~ ,~, "','; ." .,.,},......'.;.~\\: .. .- '.:..:..;.. >:.:.>~.~.; >..,..;..,:<., .. :" ,., >-":~'. ". ," ..:,.~: .),'~~' 
:::;:'.t" ". di condannn ad unfacere jnfungibil~, che rnpp're:seinQ.no e limitano, pel' esplic!to dettato nonnati.vo. .:": . 
,'i i~,.- .'. . . . . .'-..' '.: .. ,"". ',: . ". . . :. '. ." :';'" \. '. " .. \ .

·":..~F' .',' .1'~biW OP~Tlltiv'o ~~lhi d.jsdpljn~ris~~ata:·" . ~.:-: .... >:-:, ::.; .,<. ~ :'; '.: .", ~ .... :.: ". "," ". "": ",' . .':.~' .. 
.;::\~}t·····::.,Al;l.a :iu~~: '~~i ",prlnCipi. geJl~~~Ii.~~·:·t·~.~· ai.·:':~~~~9~.~~~·i~~:~~~:~.~h~· ...~~il~·.!i~~rtn d~iia ~pecfflCn .. ,' .;'~. 
;',,::. [~~~: ..: ai~pasizi~·n·e di cui· gJi'~~ 91:·:ci:p:c;-.··~~~f"~~~il;~·~all~'.·l~~~~ .691ioo9• .~d npplicobiie· ·rri :....:-~: 

:..'::' . pr~vve·di~enti instauroti succes~i~~~·~t~ ·w· 4 1~g1j~··2~09, ·I~ ~~istenti in SOlid~ 'devono essere

condannate alia rifusione delle spese di lite n favore deUa ricarreU(e, liquidate nella misura di cui in 

. "., dispositivo, avendo senza giustificato motivo rifiutato- per comportamenti concludemi, non dando
! . 

in alcun modo seguito alia :;Iessa- la proposta trnnsattiva formulnta in sede di prima udienza di 
I"~ 

comparizione dal rappresentnnte legale della socierD ricorrente, ovvero quella di ricevere iI prezzo 

stabilito cont~Uualmcnte. ,pari ad euro 145.20103, addivenendo alia fonnalizzazione della cessione 

I: 
I·, 

'.J'!&2/t

.·•..jl{ 

:', ~' 

i
. 

fl favore della stessa, del suddelto rnmo di azie.nda. 

def 

IlG 

deli o 
I CIU. 

s.d.. 

s al7\in isp si 

p~ 

porsi "'P~~ 
e Iiqui Ie n lla 

in parziale. accoglimento del rlcorso di 

af=' 
itvar em 

u ce el 

1 nr 

accerta e dichiDra 18 proprieta in capo , nei confronti della _ s.r.l. 

in liquidazione, del u ranIO bruciatori" oggeuo del contralto di affiuo eli ramo di aziendn 

stipulato in. dam 19 dicembre 2006. in ragione dell'intervenuto esercizio del diriuo di 

opzione, dieuo conesponsione del preuo pnltuito contrattualmente ; 

,coodanna Ie resistenti iJ.l ~.olido ~lIa rifusione d~lle spese di, lite in f!lv,ore della ricorrenle, 

liquidate in complessivi ~uro 11277.94 di cui euro 4354 per diriUi. euro 4200 per onornri• 

euro 1323.94 per spese, ed euro 1400 per compensi di ::J,vVOC<llo per J'attivitb. svolta dopa il 

24 gennaio 2012, oltre riInborso forfetario per spese generali, i.v.n. e c.p.n.• nDm:he al 

rimborso delle spese relative <llla eTU. defmitivameme liquidate in euro 3800, oltre aI 

dovllto per legge. 

indica in giomi 60 i1 termine per i] depo!'iito della motiv<lzione qella ~eJl[enz<l. 

Bergamo. 29 maTZO 2012 




