
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

La Corte d'AppeUo di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sent. N. A3A 8(~ 2. 
Sigg.: Cron. N. '3 34.. l. 

Rep. N. I( 5 26BITONTE Doft. Augusto Presidente 

R. Gen. N. 593/2010
PTANTA Dott. Donato ConslgUere 

Camp. Clv. N. ~ 
DUGW Doft.ssa Marinll Consigliere est. 

ha pronUDciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile promossa con atto di citazione in appello notificato 

il 13 maggio 2010 e posta in decisione all'udienza dl preeisazione 

delle conclusioni del 27 giugno 2012 
OGGETIO: leasing 

da 

FALLIMENTO BARONI FLAVIO & C snc e soci FLAVIO 

BARONI e ADELMA BRIGHENTI, in persona del c:uratore 

rappr.to e difeso dagli Avv.ti Franco Benassi del Foro di Mantova e 

Renato Sirna del Foro di Brescia, quest'ultimo domiciliatario, per 

procura speciale alia lite a margine dell'atto di citazione in appello 

APPELLANTE 

contro 

SEDAL snc di Amicucci G. & C. rappr.ta e difesa dagli Avv.ti Gui

do Murdolo del Foro di Varese e Renato Bianchi del Foro di Brescia, 

I.,
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quest' ultimo domiciliatario, per procura speciale aJla lite a margine 

della comparsa di costituzione e risposta in primo grado 

APPELLATA 

In punto: appenD avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.3624/09 

in data 3/26.11.2009 

CONCLUSION!
 

Dell'appellante
 

Voglia la Corte d'Appello, a integrale riforma della sentenza del Tl'i

bunale di Brescia n. 3694/09 depositata it 28.11.2009:
 

In. via preliminare:
 

Accertare e dichiarare la legittimazione attiva della Baroni S.n.c. e
 

conseguentemente dell'appel/ante Fallimento Baroni S.n-c. e dei soci
 

Flavio Baroni e Adelma Brighenti.
 

Nelmerito:
 

Accogliere Ie domande attoree svolte in primo grado e pertanto:
 

a) Dichiarare risolto it contratto di locazione jinanziaria e di ven

dita stipulato dalla ditta Bafloni - Fineco Leasing S.p.a. - con 

Sedal S.n-c., avente ad oggetto una conjezionatrice super auto

matica LU-602 completa di matricola n. 371, dando atto che it 

Fallimento tiene a disposizione la suddetta lIlacchina per la re

stituzione alia convenuta; 

b)	 Conseguentemente condannare Sedal S.n.c. a corrispondere 

all 'appel/ante l'importo di e 43.893,67, quale corrispettivo della 

.,	 
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locazione pagala e da pagarsi a Fineco Leasing Sp,a" con gli 

inleressi sulla somma rivalulala dal giorno 1A, 1988 al saldo; 

c)	 condannarsi inoUre la convenula al risarcimenlo di lutti i danni 

soffirli dalla Baroni S.n c., ora jallila, per la mancala produzio

ne, nella misura indicala nel corso del giudizio e comunque in 

viti equitaliva, con gli inleressi sulla somma rivalulala dal gior

no 1.4~ 1988 al saldo. 

III ogll; caso:
 

Con rifusione delle spese di primo e secondo grado, ollre cpa, iva e
 

rimborso ex arl. 14 t.p.
 

Dell'appellata 

Respingere I 'appello proposlo da Fallimenlo Baroni Flavio e C. snc e 

sod Flavio Baroni e Adelma Brighenti, in persona del curatore, con 

conseguente con/erma inlegrale della impugnala sentenza emessa il 

3.11.09 dal Tribunale di Brescia, n. 3624109, pubblicata if 28.11.09 

Con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio 

FATTO 

Con attQ di citazione notificato il 3 giUgllO 1991, Flavio Baroni quale 

titolare della ditta Flavio Baroni Complementi di Arredo, eonveniva 

in giudizio, avanti al Tribunale di Mantova, la sne Sedal di Amieueci 

G. & C., per sentire diehiarare la risoluzione del eontratto di eompra

vendita daIla eonvenuta a Fineco e da quest'ultima eoneesso in lea

sing, per difetti del maeehinario. 
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La snc Sedal si costituiva eccependo I' incompetenza per territorio del 

Tribunale adito e contestando nel merito l'esistenza dei difetti. 

Con sentenza n. 654/1998 il Tribunale eli Mantova dichiarava la pro

pria incompetenza per territorio a favore del Tribunate di Brescia. 

Con comparsa in riassullzione notificata il 20.3.1999 la snc Baroni 

Flavio e C., premesso che Flavio Baroni aveva in essa conferito 

l'impresa individuale in data 23.10.1991, riassumeva il giudizio avan

ti a1 Tribunale di Brescia. In corso di causa interveniva il fallimento 

della snc Baroni Flavio e dei soci F1avio Baroni e Adelma Brighenti 

ed il giudizio veniva proseguito dalla curatela. 

Con la sentenza riportata in epigrafe, il Tribunale adito, rilevato che 

dall'atto costitutivo della snc Baroni non risultava il trasferimento del 

diritto vantato da1 Baroni, dichiarava la carenza di legittimazione atti

va del fallirnento e respingeva la domanda attrice, con aggravio delle 

spese di lite. 

Con atto di citazione, notificato il 13 maggio 2010, il fallimento della 

snc Baroni Flavio e dei soci Flavio Baroni e Adelma Brighenti inter

poneva appello avverso la sentenza chiedendone 1a riforma, mentre la 

snc Seda1 resisteva in giudizio chiedendo ilrigetto dell'appello. 

Senza espletamento di istruttoria alcuna, acquisita la documentazione 

prodotta dalle parti e precisate Ie conclusioni come riportate in epigra

fe, all'udienza del 20 giugno 2012, la causa veniva trattenuta in deci

sione, previa concessione dei termini di giomi sessanta per il deposito 
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di memorie conclusionali e venti per repliche. 

MOTM 

Con un unico, articolato motivo, l'appellante censura la ritenuta ca

renza di legittimazione attiva della societa riassumente in primo gra

do, rilevando che iI conferimento di azienda equivale a cessione 

., d'azienda, con conseguente trasferimento di tutte Ie posizioni contrat
• 

tuali non Meora definite ai sensi dell'art. 2558 cc e suceessione nel 

processo ai sensi dell'art. III cpc. Rileva altresi che la procedura 

concorsuale comprende anche il fallimento del socio Flavio Baroni 

singolarmente, onde la curatela elegittimata a far valere in giudizio Ie 

domande da lui proposte. 

'.~ L'appello efondato. 

.;.il
",	 E' documenta1rnente provato il conferimento della ditta individuale 
.~ 

';	 Flavio Baroni Complementi di Arredo nella snc Baroni Flavio e C con 

"	 atto in data 23.10.1991 rep. Notaio Chizzini di Viadana. 

E' nota che nel caso di conferimento di un'azienda individuale ad una 

societl\, sia essa di persone 0 di capitali, si verifica un fenomeno tra

:i slativo soggetto alIa disciplina dell'art. 2558 e ss. cod. civ., consistente 

nella cessione dell'azienda del conferente in favore del soggetto cui 
! 
L•	 viene conferita. (Cass. 2080512011, Casso 10676/2008, Casso 
'r·· 

·1 
I 

;	 22538/2007) 
, . 

! 
I 

I L'art. 2558 cod. civ. prevede I'automatico subentro del cessionario in 
1 ; 

I tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carat

\; 
\ 

It 
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tere personale e si applica ai cosiddetti "contratti di azienda" (aventi 

ad oggetto iI godimento di beni aziendali non appartenenti all'impren

ditore e da lui acquisiti per 10 svolgimento della attivita imprenditoria-

Ie) e ai cosiddetti "contratti di impresa" (non aventi ad oggetto diretto 

beni azicndali, rna attinenti alia organizzazionc dell'impresa stessa, 

come i contratti di somministrazione con i fomitori, i contratti di assi

curazione, i contratti di appalto e simili) (Cass. 751712010) 

La cessione dell'azienda infatti, a norma dell'art. 2559 cod. civ., ha ca

rattere unitario ed importa i1 trasferlmento al cessionario, insieme a 

tutti gli elementi costituenti ['''universitas'' e senza necessiti'! di una 

specifica pattuizione nell'atto di trasferimento, di tutti i crediti inerenti 

alia gestione dell'azienda ceduta. L'ostacolo al trasferimento dei credi

ti puo derivare solo dalla contraria volonta manifestata dalle parti del 

contratto di cessione (Cass. 1367612006) 

In altri termini il trasferimento d'azienda comporta a norma dell'art. 

2558 cod. civ., salvo patto contrario, la cessione "ipso iure" dei rap

porti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere 

personale, ineriscano all'esercizio dell'aziehda e non siano ancora 

esauriti, sancisce cioe, che i1 trasferimento, in quanta mirante a garan

tire iI mantenimento della funzionalita economica dell'azienda mede

sima, avviene secondo un meccanismo di attrazione dei contratti nella 

circolazione dell'azienda e costituisce un effetto naturale del contratto 

di trasferimento stesso, nel senso che si verifica indipendentemente 
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dalla volonta delle parti che rileva soltanto per escluderlo. Pertanto, 

gli effetti del contratto trasferito si producono "ipso iure", obbligando 

il terzo, a prescindere dall'accettazione e senza bisogno di comunica
· , 
,. '/-, zione, (Cass. 27011/05 Casso 5534194) potendo Ie parti, in forza del 

patto derogatorio previsto nella norma citata, eccettuare iI passaggio 

di alcuni contratti, ma non anche di alcuni rapporti negoziaIi, detenni

,., - nandosi con la cessione iI subentro dell'acquirente d'azienda nel rap

porto contrattuale nella sua interezza, cioe per il complesso di presta

zioni, obblighi e diritti dal medesimo scaturenti. (cfr. Casso 840/2012) 

Infme, iI cessionario deU'azienda assume la posizione di successore e 

titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi ed agli effetti dell'art. 

111 cod. proc. civ.(Cass. 10653/2010, Casso 8219/1990) 

Applicando tali principi al caso di specie, ne deriva che la sne Flavio 
~ 
~ 

~\ , 
Baroni e C in cui e stata conferita I'impresa individuale Flavio Baroni, 

I! 
P-

1, 

\ e succeduta ipso iure nel contralto di compravendita del macehinario 

I
I 

fomito dalla Sedal snc, sia sui piano sostanziale, ex art. 2558 cc, sen\ 

\ ,I za necessita eli specifica menzione del rapporto contenzioso in essere, ,,. 
t 

sia suI piano processuale ai sensi deWart. 111 cpc, potendo iI succes
\ 

.;: 
i - sore a titolo particolare intervenire nel processo. 

\, 
or.l 

Occorre pertanto passare all' esame del mento delle contestazioni 501,I ",'I > 
\ Yo 

I ::;: levate dalla snc Flavio Baroni relativamente alia eonfezionatriee super 
I I -~:; 

automatica LU 602 acquistata da Fineco Leasing spa in data 1.4.1988, i <~
\,, " I 

i e da questa concessa in leasing a Flavio Baroni con prestazione diretta 
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di garanzia nei seguenti tennini: " risponderemo direttamente verso di 

Voi della esecuzione dellafornitura nei termini pattuiti, e Vi conside

reremo fin d'ora legittimati a rivolgervi in qualunque sede verso di 

noi per ogni reclamo e pretesa a cia relativi..... intendendo estendere 

a vs favore ... le garanzie e le obbligazioni tutte per legge a per con

venzione a nostro carico nei confronti dell 'acquirente" 

Le contestazioni attengono a vizi di funzionamento cd all'inidoneitn 

del macehinario alia produzione prevista, consistentc nel eonfeziona

mento, entro film plastieo, di euscini di vario tipo. 

.~ 

! ~~, 
i ':.< 

La CTU disposta in primo grado, sottoposto iI macchinario a due pro

ve di funzionamento con possibilitl per iI costruttore di messa in mar-

cia preventiva e di messa a punta in corso di lavorazione, ha accertato 

ehe "Ia macchina non garantisce ne un funzionamento corttinuativo, 

ne un' accettabile qualitl della confezione prodotta e che non eidonea 

aile lavorazioni per Ie quali epreposta" 

Tali conclusioni, frutto di indagini approfondite, eongruamente e 10

gicamente motivate, con precisa ed analitiea risposta aile osservazioni 

dei ctp svolta nel supplemento di consulenza in data 10.9.2003, cui si 

rinvia, meritano di essere interamente condivise da questa Corte 

Ne deriva la risoluzione del contratto di compravendita intervenuto tra 

Fin-Eco Leasing e Sedal sne, domanda che puo essere proposta 

dall' appellante, in quanta con la clausola n. 5 del contratto di leasing 

e con l'estensione di garanzia e stata trasferita dalla societa 

i 
! 
i 
I 
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di leasing alI'utilizzatore, la propria posizione sostanziale.
 

Infatti in caso di leasing fmanziario, che postula un collegamento fun

zionale tra il contratto di vendita stipulato tra il fomitore ed il conce

dente e quello di leasing stipulato tra quest'ultimo e l'utilizzatore, e si
 

rea1izza mediante clausole di interconnessione, inserite nel primo con

tratto, con cui si conviene che il bene viene acquistato per cederlo in
 

godimento all'utilizzatore e deve essere consegnato direttamente a
 

quest'ultimo, come nel caso di specie, (eft. contrato leasing) non ricor

re un unico contratto plurilaterale, rna un collegamento negoziale tra
 

contratto di leasing e contratto di fomitura.
 

Ne consegue che con la conclusione del contratto di fomitura viene a
 

realizzarsi nei confronti del terzo contraente quella stessa scissione di
 

posizioni che si ha per i contratti conelusi dal mandatario senza rap

presentanza: l'utilizzatore e legittimato a far valere la pretesa all'a

dempimento del eontratto di fornitura, oitre ehe al risarcimento del
 

danno eonseguentemente sofferto. PUQ invece proporre la domanda
 

di risoluzione del eontratto di vendita tra il fomitore e la soeietA
 

di leasing, solamente in presenza di specifiea clausola contrattuaIe
 

con la qUale venga all'utilizzatore dalla soeietA di leasing trasferita la
 

propria posizione sostanziale." (Cass.17145/06 e Casso 23794/2007)
 

Ne deriva altres! il diritto della sne Baroni Flavio e quindi della eora

tela fallimentare al risarcimento dei danni subiti.
 

,0 

, Non pui> inveee trovare aeeoglimento la domanda di risoluzione del 
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contratto di locazione finanziaria intervenuto tra Flavio Baroni e Fi

neco Leasing S.p.a., in quanta quest'ultima non eparte in causa, oltre 

al fatto che risulta documentalmente la regolare esecuzione del con

tratto ed anche il riscatlo finale del macchinario da parte 

dell'utilizzatore. 

I danni debbono essere riconosciuti in misura pari al costo del mac

chinario e cioe €33,569,69 (£. 65.000.000) come risulta dal contratto 

,-",',di locazione fmanziaria, mentre i costidel leasing non possono essere '." 

addebitati al venditore, non essendo causalmente connessi 

all'inadempimento del fomitore e cioe al catlivo funzionamento del1a f 
maccruna. 1 

i 
E' poi dovuta la rivalutazione del prezzo, trattandosi di obbligazione 

di valore, dalla data dell'acquisto, onde la somma dovuta a titolo di 

danni in valuta attuale, e pari ad € 71.727,50 (tasso svalutazio

ne113,66%) oltre interessi legali sui capitale iniziale rivalutato di an-

no in anno. 

Non puC! trovare accoglimento la domandadi risarcimento del danno 

conseguente al cattivo funzionamento della macchina, perche non 

provato in alcun modo, non potendosi ricorrere ad una liquidazione 

equitativa in difetto di qualsiasi prova dell'effettiva esistenza di un 

danno. 

Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liqui

dano, in applicazione del D.M. n. 140/2012, tabella da € 50.000,00 ad 
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€ 100.000,00 per il primo grado in eomplessivi € 7.500,00 oltre IVA e 

CPA e per il grado di appello in eomplessivi € 6.600,00 ollre IVA e 

Cpa. 

.,," ,,/. "q' P.Q.M.
}l 

,-:'. c'

".'. 
La Corte d'Appello di Brescia prima sezione civile, ogni eontraria 

i·'; 
:~1 

" istanza disattesa ed ogni altra domanda respinta , 
" 

;-':. 
~:~ 

in aeeoglimento dell' appello proposto da Fallimento Flavio Baroni e f;~~' 
i'j

~:j 

~I' 

. ,1 
C. sne avverso Ia sentenza del Tribunale di Brescia n.3624/09 in data 

'~ 

, 
3/26.11.2009, diehiara la risoJuzione del eontratto di eompravendita 

stil'ulato Ira Fin-Eco Leasing spa e Sedal sne di Amieueei G. e C. in 

C 

.;. 

data 1.4.1988; , 
eondanna Sedal sne di Amieueci G. e C. al pagamento a favore del 

" I 
I Fallimento Flavio Baroni e C. sne, a titolo risareimento danni, della 

somma di € 71.727,50 oltre interessi legaJi sui capitale di € 33.569,69 

F rivaJutato di anno in anna dal1.4.1988; 
i 
I 

, ~ eondanna Sedal sne di Amieueci G. e C a rifondere al Fallimento Fla
'",' r, 
~:;~ ~ 

via Baroni e C. sne Ie spese di lite di entrambi i gradi, liquidate per il[~d 

I;
 

primo grado in eomplessivi in eompJessivi € 7.500,00 oltre N A e
 

CPA e per i1 grado di appello in eomplessivi € 6.600,00 oltre IVA e
 

Cpa, oltre che al pagamento delle spese di CTU.
 

Cosi deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 31
 

I,
 IL CONSIGLIERE EST.
 ~
tJU-.n- ~ Y' 

IL FUNZimL \10 GIUDIZII\RIO 
Gf,:s __:p,nc- j ~QU RELLA 
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~"con1orme ali'originale ehe si rilaseia, munita della seguente lormlllel 

!l:dlstanz8 GCe; 8'9, ~\VV ~ VJ () I 

o </1.................., J...ZL11g,... .� 
RE\:JlH3BLlC,o. ITALiAN,.!.~ !1\' j\JO\i)E Df!. LA LEGGE 

Comandiamo a tutti gli uHiciati gludiziari ehe ne siano r;elliesti e a ehiun· 

que spetti. di r"-3Here a eseClJZ;On8 il presentc tilolo. al oubbiico minislElro 

di darvi assisI8f17<), Po H tutti gli ufficlail della fOiza pUbblica di Coneorrervl. 
quando ne siano legalmente richiesli. 

BrBscia, II 2 9 NOV. 20t2 
IL COLLABORATORE DI CANC6I.l.EI'UA 

IL FUNZH..H"! !O,. uo GWf}!liAHfO 
Giuse p 'ASQUARELLA 

I 
I 

I 
I 
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