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PRIMA 
QUESTIONE 

2 

Cassazione SS.UU. 05.10.2015, n. 19785 

L’utilizzatore è legittimato a proporre 
domanda di risoluzione del contratto 
di vendita tra fornitore e la società di 
leasing, come effetto naturale del 
contratto di locazione finanziaria, 
oppure tale legittimazione sussiste 
solamente in presenza di una 
specifica clausola contrattuale, con la 
quale viene trasferita la posizione 
sostanziale della società di leasing 
all’utilizzatore? 



In mancanza di un’espressa previsione 
normativa, oppure di una specifica 
clausola contrattuale in tal senso, 
l’utilizzatore non può esercitare nei 
confronti del fornitore l’azione di 
risoluzione del contratto di 
vendita/fornitura.  
 
L’utilizzatore può esercitare nei confronti 
del fornitore unicamente l’azione di 
adempimento del contratto di fornitura, 
oltre al risarcimento del danno.  

PRIMO 
PRINCIPIO 
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Quali siano i rimedi esperibili 
dall’utilizzatore in ipotesi di vizi 
della cosa concessa in leasing in 
caso di previsioni contrattuali che 
stabiliscano l’esonero del 
concedente da responsabilità per i 
vizi della cosa locata? 

SECONDA 
QUESTIONE 
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PRIMO CASO: 
 
 Se la presenza di vizi o difetti viene 
accertata prima della sottoscrizione del 
verbale di consegna e collaudo, rifiutata la 
consegna da parte dell’utilizzatore, la società 
di leasing - informata della circostanza - ha il 
dovere di sospendere il pagamento del 
prezzo, per poi esercitare, ricorrendone i 
presupposti, l’azione di risoluzione del 
contratto o di riduzione del prezzo di vendita. 

SECONDO 
PRINCIPIO 
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SECONDO CASO: 
 

 Se, invece, si tratta di vizi occulti, o 
sottaciuti in mala fede dal fornitore, che sono 
emersi solo successivamente alla consegna, 
l’utilizzatore ha azione diretta nei confronti 
del fornitore per l’eliminazione dei vizi o la 
sostituzione del bene, mentre la società di 
leasing - informata della circostanza - ha i 
medesimi doveri del caso precedente. 
 
In ogni caso, l’utilizzatore può agire contro il 
fornitore per il risarcimento dei danni. 
 

(Cassazione SS.UU. 05.10.2015, n. 19785) 

SECONDO 
PRINCIPIO 
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“Né può ritenersi "vile", nella accezione di 
"abusivo“ in prospettiva all’interesse 
contrattuale  dell’utilizzatore, il prezzo ricavato 
all’atto della vendita dei beni… La concedente, 
d’altro canto, essendo un intermediario 
finanziario, e non un operatore commerciale, 
ha necessità di rimettere in circolazione al più 
presto i beni, per evitare di gravarsi di costi 
improduttivi, cosicché appunto condotta 
abusiva, ma a legittima tutela del proprio 
interesse contrattuale l’applicazione di prezzi 
di pronta soluzione” 

Trib. Bologna 
Sentenza 

12.05.2014 
n. 20870 
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Riallocazione del bene e condotta abusiva 
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Al c.d. patto di riacquisto 
strumentale a garantire 
l’adempimento di altra 
obbligazione pecuniaria sono 
applicabili le disposizioni 
della fideiussione e, tra 
queste, la norma di cui all’art. 
1957 c.c. 

Cass., 
19.07.2005 

n.15199 
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Patto di riacquisto:  
garanzia autonoma o fideiussione tipica? 
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L’inserimento in un contratto di 
fideiussione di una clausola di 
pagamento “a prima richiesta e 
senza eccezioni”, vale di per sé a 
qualificare il negozio come 
contratto autonomo di garanzia, in 
quanto incompatibile con il 
principio di accessorietà che 
caratterizza il contratto di 
fideiussione. 

Cass. SS.UU. 
18.02.2010 

N. 3947 
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Patto di riacquisto:  
garanzia autonoma o fideiussione tipica? 
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“Gli elementi del contratto de quo portano a 
configurare la stipula tra […omississ…] e la  
[…omississ…] di un contratto tipico di 
fideiussione, in quanto l’obbligo in capo alla 
parte attrice consiste nel corrispondere alla 
società convenuta la somma algebrica data dal 
residuo in linea capitale relativo ai canoni con 
scadenza successiva alla data di risoluzione 
del contratto…” 
 
“l’obbligazione di consegnare il bene non entra 
a far parte del contratto” 
 

(Trib. Bologna, sentenza 21.11.2012, n. 21307) 

PRIMA 
IPOTESI 
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Patto di riacquisto:  
cosa accade dopo le Sezioni Unite del 2010? 
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Nell’eventualità in cui il patto di 
riacquisto sottoscritto dal fornitore 
dovesse contenere un clausola di 
pagamento “a prima richiesta 
senza eccezioni”, il concedente 
potrebbe pretendere da 
quest’ultimo il pagamento del 
credito garantito  senza che alcun 
principio di accessorietà possa 
essere invocato dal fornitore. 

SECONDA 
IPOTESI: 
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Patto di riacquisto:  
cosa accade dopo le Sezioni Unite del 2010? 



LEASING TRASLATIVO: ricorre nei 
casi in cui la negoziazione sia 
riferita a beni idonei a conservare 
alla scadenza del contratto un valore 
residuo superiore all'importo 
convenuto per l'esercizio del diritto 
di opzione.  
Il pagamento dei canoni mensili 
costituisce il corrispettivo richiesto 
per il trasferimento della titolarità 
del bene.  

LEASING DI GODIMENTO: ricorre 
tutte le volte in cui alla scadenza del 
contratto il bene concesso in leasing 
è destinato a conservare un valore 
più elevato dell’importo previsto per 
l’esercizio del diritto di opzione.  
Il pagamento dei canoni mensili 
costituisce il corrispettivo del 
godimento del bene.  

Leasing traslativo e leasing di godimento:  
differenze 



LEASING DI GODIMENTO: La risoluzione 
del contratto per inadempimento 
dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni 
già eseguite, in base alle previsioni 
dell’articolo 1458, co. 1, c.c.  
 
LEASING TRASLATIVO: La risoluzione del 
contratto di leasing è soggetta all'applicazione 
in via analogica delle disposizioni fissate 
dall’articolo 1526 c.c., voluto dal nostro 
legislatore per disciplinare gli effetti della 
vendita con riserva della proprietà. 

DUE 
DISCIPLINE 
APPLICABILI 
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L’inquadramento 
offerto dalle Sezioni Unite nel 1993 



Esempi di sentenze inedite: 
 
 Trib. Bologna, 24.10.2013 
 Trib. Bologna, 08.05.2014  
 Trib. Bologna, 17.06.2014 
 Trib. Bologna, 26.06.2014 
 Trib. Bologna, 12.01.2015  
 Trib. Bologna, 18.02.2015  
 Trib. Bologna, 30.07.2015 
 Trib. Isernia, 20.11.2015  

VERSO IL  
SI’ 
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Possiamo ritenere superata  
la dicotomia leasing traslativo e di godimento? 
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 Cass. civ., Sez. III,  
30/09/2015, n. 19532 

PER IL  
NO 

15 

Possiamo ritenere superata  
la dicotomia leasing traslativo e di godimento? 
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La soluzione è da ricercare nell’impiego di 
una clausola penale che preveda, alla 
risoluzione del contratto, la possibilità per 
la società di leasing di:  

 trattenere i canoni riscossi;  
 chiedere i canoni scaduti e impagati, 

nonché i canoni a scadere attualizzati; 
 portare a deconto del maggior dovuto il 

prezzo ricavato dalla vendita del bene, 
con conseguente obbligo per la società di 
leasing di versare all’utilizzatore 
l’eventuale differenza.  
 

Cfr. Cass. n. 4969/07, Cass. n. 888/2014, e 
Trib. Bologna, n. 1277/2015 
 

COME 
SUPERARE 
L’EMPASSE 
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Il ruolo della penale 
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Leasing immobiliare: inammissibilità della 
tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. per il 

rilascio del bene 

 
 Tribunale di Udine 23.01.2015  
 Tribunale di Bologna 2.09.2014 
 Tribunale di Milano 14.05.2014 
 

LINK SENTENZE 

http://web.iusletter.com/~admin/iuslettersito/convegno-leasing-700cpc.pdf


La riforma fallimentare ha 
espressamente disciplinato gli effetti 

dell’apertura del fallimento sul 
leasing, secondo una visione 

unificante dell’istituto riassumibile 
nell’espressione “leasing 
finanziario” superando la 

distinzione tra leasing traslativo e 
leasing di godimento.  

 
 

Riforma 
fallimentare: 
Art. 72 quater l.f. 

 



  

 

 Contratto cessato prima 
del fallimento (perché già 
eseguito o risolto)  
 
 Contratto in corso al 
momento della 
dichiarazione di fallimento   

SITUAZIONI 
CHE SI 

POSSONO 
PRESENTARE  

 

Fallimento dell’utilizzatore 
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 Sospensione del contratto 
 
 Curatore decide se subentrare o 
sciogliersi  
 
 Actio interrogatoria e fissazione 
al curatore di un termine per 
decidere – art. 72 co. 2°l.f.  

 
 

  

CONSEGUENZE 
PER IL 

CURATORE 

Contratto in corso al momento della 
dichiarazione di fallimento 
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 Prosecuzione dei diritti e dei 
doveri  
 
 Natura prededucibile del 
credito della società di leasing  
 
  

SUBINGRESSO 
DEL CURATORE 

NEL 
CONTRATTO 

Contratto in corso al momento della 
dichiarazione di fallimento 
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  Il concedente ha diritto alla restituzione 
del bene 
  Le somme già riscosse sono soggette 
all’art. 67 3° co. lett. A) 
 Il concedente inoltre è tenuto a versare 
alla curatela l’eventuale differenza fra la 
maggiore somma ricavata dalla vendita o 
da altra collocazione del bene stesso 
avvenute a valori di mercato rispetto al 
credito residuo in linea capitale; per gli 
interessi il credito va insinuato al passivo 
e soddisfatto in moneta fallimentare 
 Domanda di ammissione al passivo per 
il credito residuo    

SCIOGLIMENTO 
DA PARTE DEL 

CURATORE  
 

EFFETTI: 

Contratto in corso al momento della 
dichiarazione di fallimento 
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 Art. 72 quater l.f. 
 

 Art. 1526 c.c.  
“Se la risoluzione del contratto ha 
luogo per l’inadempimento del 
compratore, il venditore deve 
restituire le rate riscosse, salvo il 
diritto a un equo compenso per l’uso 
della cosa, oltre al risarcimento del 
danno. Qualora si sia convenuto che 
le rate pagate restino acquisite al 
venditore a titolo d’indennità, il 
giudice, secondo le circostanze, può 
ridurre l’indennità convenuta” 

QUAL E’ LA 
NORMATIVA 
APPLICABILE? 

Risoluzione del contratto di leasing prima 
della dichiarazione di fallimento 

23 



A favore dell’applicabilità dell’art. 72 quater 
l.f.: 

 Tribunale di Milano 17.06.2015 n. 7505 
 Tribunale di Padova 14.03.2014  
 Tribunale di Treviso 27.08.2013 
 Tribunale di Vicenza 18.09.2012 
 Tribunale di Torino 23.04.2012 
 Tribunale di Perugia 05.06.2012 
 Tribunale di Udine 10.02.2012 
 Tribunale di Brescia 02.02.2012 

LINK SENTENZE 

http://web.iusletter.com/~admin/iuslettersito/convegno-leasing-72quater.pdf


  

 Coerenza del sistema e 
certezza del diritto 
 
 Presenza dell’art. 73 l.f. – 
vendita con riserva della 
proprietà 
 
 Analogia tra l’istituto della 
risoluzione e quello dello 
scioglimento del contratto. 

MOTIVAZIONI  

A favore dell’applicabilità dell’art. 72 quater 
l.f.: 

25 



A favore dell’applicabilità dell’art. 1526 C.C.: 

 Tribunale di Firenze 18.07.2014  
 Tribunale di Busto Arsizio 07.04.2014 
 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 30.01.2014 
 Tribunale di Mantova 26.09.2013 
 Tribunale di Firenze 08.05.2013 
 Tribunale di Milano 12.12.2012 
 Tribunale di Milano 07.04.2012 
 Tribunale di Roma 01.10.2010 
 Tribunale di Napoli 09.06.2010  

LINK SENTENZE 

http://web.iusletter.com/~admin/iuslettersito/convegno-leasing-1526CC.pdf


  

 Specialità della 
disposizione dettata dall’art. 
72 quater l.f. 
 
 Impossibilità di assimilare 
“scioglimento” e 
“risoluzione” 
 

MOTIVAZIONI  
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A favore dell’applicabilità dell’art. 1526 c.c.: 



Alla risoluzione del contratto di 
leasing traslativo si applica sempre 
l’art. 1526 c.c. e tale orientamento 
non è modificato dal nuovo art. 72 

quater l.f. 
 

Permane quindi la tradizionale 
distinzione tra leasing traslativo e 

leasing di godimento 
(Cass. 28.07.2014 n. 17048 e Cass. 

12.09.2014 n. 19272) 
 
 

Corte di Cassazione  
sentenza del 29.04.2015 n. 8687 
 
Corte di Cassazione  
sentenza del 30.09.2015 n. 19532 

http://web.iusletter.com/~admin/iuslettersito/2015.04.29-8687.pdf
http://web.iusletter.com/~admin/iuslettersito/2015.09.30-19532.pdf


Contratto risolto prima della dichiarazione 
di fallimento 

DIRITTI DEL 
CONCEDENTE: In caso di applicazione dell’art. 

1526 c.c.:  
  il concedente e’ tenuto alla restituzione 
dei canoni incassati 
  il concedente ha diritto al 
riconoscimento di un equo compenso per 
l’utilizzo del bene da parte 
dell’utilizzatore 
  il concedente ha diritto all’eventuale   
risarcimento del danno 

 restituzione del bene ove 
rinvenuto 

 insinuazione al passivo 
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Contratto risolto prima della dichiarazione 
di fallimento 

DIRITTI DEL 
CONCEDENTE: In caso di applicazione dell’art.  

72 quarter l.f. 
il credito vantato dal concedente deve 
essere decurtato di quanto ricavato dalla 
riallocazione del bene che lo stesso 
concedente e’ tenuto ad effettuare a 
“valori di mercato” 

 restituzione del bene ove 
rinvenuto 

 insinuazione al passivo 
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Assenza nella norma di una disciplina dell’insinuazione al 
passivo e presenza di un dato di riferimento incerto: il c.d. 

“valore di mercato” – 3 orientamenti: 

 

Possibilità di ammettere il  
credito in linea capitale quanto 
ai canoni a scadere (qualificato 
come condizionato) con riserva  
 
 Trib. Milano 29.07.2010 
 Trib. Udine 24.02.2012 
 Trib. Milano 24.04.2012 

Inammissibilità della domanda 
di ammissione proposta dalla 
società di leasing prima della 
riallocazione del bene  
 
 Cass. 01.03.2010 n. 4862 
 Trib. Busto Arsizio 22.07.2011 
 Trib. Perugia 05.06.2012 

 

 
Possibilità di una insinuazione  
immediata del credito senza  
attendere la riallocazione  
 
 Cass. 15.07.2011 n. 15701 
 Trib. Torino 23.04.2012 
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http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/8300.pdf
http://www.unijuris.it/sites/default/files/sentenze/Tribunale di Udine 24 febbraio  2012.pdf
http://www.ilfallimentarista.it/sites/default/files/uploads/pdf/TB.MI_.FONTANA.FINITOPDF.pdf
http://web.iusletter.com/~admin/iuslettersito/2010.03.01-4862.pdf
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/7130.pdf
http://web.iusletter.com/~admin/iuslettersito/2011.07.15-15701.pdf
http://web.iusletter.com/~admin/iuslettersito/2012.04.23-torino.pdf


 Ammissione del credito in linea  
capitale quanto ai canoni a scadere 
senza riserva alcuna  
tenendo conto di valore di mercato 
“presuntivo”  

 

 
 

ALTRE 
SOLUZIONI 
IPOTIZZATE   
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Fissazione di un termine in sede di 
ammissione da parte del giudice al 
creditore per procedere alla  
riallocazione    
 
(Trib. Milano  24.04.2012) 

http://www.ilfallimentarista.it/sites/default/files/uploads/pdf/TB.MI_.FONTANA.FINITOPDF.pdf


Ricavo inferiore al 
credito in linea 
capitale  

ammissione al 
passivo del 

credito residuo 
alla data del 
fallimento 

 Effetti della riallocazione 

Ricavo pari al capitale 

 

 
ammissione al 

passivo per i soli 
interessi 

Ricavo superiore al 
credito 

restituzione da 
parte della 

concedente del 
surplus e 

ammissione al 
passivo per gli 

interessi 
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Grazie per 
l’attenzione 

Avv. Daniela Calvano 

d.calvano@lascalaw.com 

Avv. Francesco Concio 

f.concio@lascalaw.com 
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