Corte di Cassazione - Sezione III civile – sentenza 23 ottobre 2018( ud.19/02/2018)
n. 26701
Pres. Chiarini. - est. Frasca.
ATTO DI CESSIONE RELATIVO ALL’AFFITTO D’AZIENDA – ESTENSIONE DELL’APPLICABILITA’
DELL’ART. 2643, n.9 cod. civ. AI CORRISPETTIVI DELL’AFFITTO DI AZIENDA COMPRENSIVO DI
UN IMMOBILE – INESISTENZA DELLA CAUSA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART.
1418 cod. civ. E DELL’ART. 1325, 2° co. cod. civ.
Precedenti conformi
Cass., Sez. Un. n. 23019 del 2007; Cass. ( ord.) n. 22303 del 2008; (ord.) n. 15628 del 2009;
(ord.) n. 7455 del 2013; Cass. n. 26174 del 2014; Cass., Sez. Un. n.8077 del 2012

<< L’art. 2643 n. 9 cod. civ., là dove dispone che sono soggetti all’onere delle trascrizione “ gli atti

e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un
termine maggiore di tre anni”, si riferisce anche ai corrispettivi per l’affitto di un’azienda, fra i cui
beni sia compreso un immobile, in quanto la figura dell’affitto di azienda, di cui all’art. 2652 cod.
civ. è riconducibile a quella fattispecie di locazione indicata dall’art. 1615 cod. civ. con l’espressione
“ gestione e godimento della cosa produttiva” e, pertanto, la nozione di “ fitto”, di cui al detto n.9
è idonea a comprendere anche il corrispettivo dell’affitto di azienda.>>
COMMENTO:
il codice civile non fornisce una definizione puntuale del contratto di affitto di azienda, pertanto,
per cercare di delinearne la disciplina, si richiamano le norme regolanti l’azienda di cui agli artt. da
2555 a 2562 cod. civ. e quelle in tema di affitto in generale di cui agli artt. 1615 s.s. cod. civ., ove
compatibili.
L’art. 1615 cod. civ. definisce affitto la locazione avente ad oggetto il godimento di un bene
produttivo mobile o immobile.
L’affitto, quindi, ai sensi delle disposizioni del codice civile, costituisce una species del genus
locazione, anche se l’affitto è strettamente correlato alla natura produttiva del bene che viene
locato e dunque il locatore ha il diritto di controllare lo stato del bene oggetto del contratto,
mentre l’affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa
e dell’interesse della produzione.
Ne consegue che il contratto di affitto di azienda può essere definito come quel contratto in forza
del quale un soggetto trasferisce in godimento ad altro soggetto un complesso di beni organizzati
per l’esercizio dell’impresa, dietro corrispettivo( definizione di azienda).
Il rapporto di genus a species intercorrente tra affitto e locazione si desume anche dall’art. 2643,
n.9 cod. civ. che prevede che vanno trascritti gli atti e le sentenze da cui risulti la liberazione di
pigioni o fitti non ancora scaduti per un periodo superiore ai tre anni.
La norma in parola va letta in combinato disposto con l’art. 1605 cod. civ., il quale stabilisce, al
primo comma, che la liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora scaduto
non può opporsi al terzo acquirente della cosa locata se non risulta da atto scritto avente data
certa anteriore al trasferimento e, al secondo comma, che se la liberazione è stata fatta per un
periodo eccedente i tre anni e non è stata trascritta, può essere opposta solo entro i limiti di un

triennio; se il triennio è già trascorso può essere opposta solo nei limiti dell’anno in corso nel
giorno del trasferimento.
È da escludere la opponibilità di una liberazione o cessione posta in essere successivamente alla
vendita, ma trascritta prima. Se, infatti, la ratio dell’art. 2643, n.9 cod. civ. è quella di tutelare
l’acquirente contro le liberazioni o le cessioni di durata superiore ai tre anni che, in base all’art.
1605 cod. civ. gli sarebbero opponibili, una liberazione o una cessione successiva al trasferimento
dell’immobile, in quanto posta in essere da chi non è più locatore, sarebbe di per sé inopponibile
all’acquirente, a prescindere dalla sua forma e dalla sua durata.
Per quanto riguarda le liberazioni o le cessioni contenute in più atti distinti, destinate ad avere
efficacia in momenti successivi, per un periodo complessivamente superiore ai tre anni, non vi
sono opinioni concordi in dottrina.
Secondo un orientamento, infatti, la trascrizione non è possibile, né necessaria, perché per ognuno
degli atti è sufficiente il disposto dell’art. 1605 cod. civ.; in tal modo, però, si verificherebbe
l’opponibilità di una liberazione o cessione per un periodo anche di molto superiore ai tre anni a
prescindere dalla trascrizione, solo perché tale effetto sarebbe ricollegabile a più atti che prendono
in considerazione singoli periodi inferiori ai tre anni, mentre per la opponibilità di una liberazione o
cessione per un periodo di poco superiore ai tre anni in base ad un unico atto sarebbe necessaria
la trascrizione.
Si è anche sostenuto, ma questa conclusione non sembra essere giustificata dalla formulazione
della norma, che non sarebbe necessaria la trascrizione, in quanto in base all’art. 1605 cod. civ.
l’opponibilità viene ridotta di diritto ad un triennio.
Inoltre, non sembra potersi condividere la tesi secondo la quale per valutare il periodo di molto
superiore ai tre anni e quindi la necessità della trascrizione, occorre procedere alla sommatoria dei
periodi presi in considerazione dai singoli atti, perché in questo modo un atto originariamente non
trascrivibile lo diventerebbe per effetto di un atto successivo.
Da preferirsi, dunque, è la teoria secondo la quale le liberazioni o le cessioni in genere in tanto
sono opponibili all’acquirente in quanto in corso al momento in cui questi subentri nel contratto di
locazione, come risulta, per implicito, dall’ultima parte dell’art. 1605, 2 co. cod. civ.
Con la sentenza in epigrafe, di recente, sono state affrontate le problematiche relative
all’atteggiarsi della causa del contratto di affitto di azienda e della estensione della applicabilità
dell’art. 2643, n.9 cod. civ. ai corrispettivi dell’affitto di azienda comprensivo di un immobile.
In breve questi i fatti.
Con la sentenza del 9 ottobre 2015, il Tribunale di La Spezia, in funzione di Giudice
dell’Esecuzione, aveva rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta rispettivamente dalla
Panifici Brenco s.a.s. di Serenella di Nuzzo & C., dalla Torracca e dalla Bianchi avverso l’ordinanza
di assegnazione emessa dal Giudice dell’Esecuzione a conclusione del procedimento di
espropriazione di crediti presso terzi, introdotto nei confronti della Panifici Brenco s.a.s. di
Serenella di Nuzzo quale debitrice esecutata e della Torracca quale debitrice pignorata.
Il pignoramento era stato notificato dal Comune di Levanto l’11 dicembre 2013 per crediti relativi a
tributi locali ed aveva riguardato le somme dovute dalla società Panifici Brenco alla Torracca a
titolo di canoni dell’affitto dell’azienda( azienda che, con contratto del 14 luglio 2008, era stata
concessa in godimento alla Panifici Brenco s.a.s. da Lucia Bianchi, suocera del legale
rappresentante di Panifici Brenco) avente ad oggetto l’esercizio della produzione e della vendita di
pane ed affini, stipulato dalla Panifici Brenco s.a.s. di Serenella di Nuzzo & C. con la Torracca.
La Torracca, in sede di udienza di dichiarazione del terzo, dichiarava di non dovere nulla alla
società Panifici Brenco perché in data 22 maggio 2013 le era stato notificato l’atto di cessione del

credito da parte di quest’ultima alla Bianchi riguardo ai canoni d’affitto dell’azienda nella misura di
€ 80.000,00 e da quella data aveva versato alla Bianchi i canoni fino a concorrenza di quella
somma.
Il Giudice dell’Esecuzione assegnava le somme pignorate al Comune, ritenendo che si trattasse di
cessione di crediti futuri e non opponibile al creditore pignorante.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111,
settimo comma, della Costituzione, articolato in tre motivi, la Panifici Brenco s.a.s. di Serenella di
Nuzzo & C. in liquidazione ed Elena Torracca contro il Comune di Levanto e contro Lucia Bianchi,
che risulta dalla sola relazione di notificazione.
Al ricorso per cassazione, però, ha resistito con controricorso il solo Comune di Levanto.
In particolare, con il primo motivo si denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 cod.
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1343 cod. civ.”, perché secondo i ricorrenti, il Tribunale
avrebbe erroneamente ritenuto che il negozio di cessione dei crediti pignorati fosse affetto da
nullità ai sensi dell’art. 1418 cod. civ., accogliendo, pertanto, l’eccezione prospettata dal Comune di
Levanto, nel senso che si trattasse di contratto in frode ai creditori e che un negozio in frode ai
creditori non sarebbe riconducibile nell’ambito dell’art. 1343 cod. civ., atteso che esso non è
connotato da illiceità del motivo. Tanto è condivisibile, perché vengono presi in considerazione, da
un lato, i dati normativi inerenti la posizione di tutela dei creditori nella disciplina della simulazione
e, dall’altro, i presupposti dell’azione ex art. 2901 cod. civ.; con il secondo motivo si denuncia “
violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.”, perché si sostiene che erroneamente il
Tribunale avrebbe affermato essere circostanza incontestata “ la cessione del credito per i canoni
d’affitto d’azienda da Panifici Brenco a Bianchi Lucia in data 22/05/2013 allegando di dovere alla
medesima € 80.000,00, in forza di contratto di comodato” e con il terzo motivo si denuncia
“violazione e falsa applicazione dell’art. 2918 cod. civ. e dell’art. 2643 n.9 cod. civ. “ mediante due
censure nella parte finale della motivazione della sentenza impugnata. La prima censura postula
che il Tribunale abbia erroneamente evocato l’art. 2643 n.9 cod. civ., perché la fattispecie della
cessione di canoni d’affitto d’azienda non sarebbe compresa nell’ambito di applicazione della
disposizione citata. La seconda censura, pur ritenendosi ammissibile l’applicabilità dell’art. 2643 n.9
cod. civ., sostiene che la cessione di canoni d’affitto d’azienda si sarebbe dovuta collocare piuttosto
che sotto il primo inciso dell’art. 2918 cod. civ. “ le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non
ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore
pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione ( artt. 498 cod. proc. civ. ss.), se non
sono trascritte anteriormente al pignoramento”, sotto quello del secondo inciso “ le cessioni e le
liberazioni per un tempo inferiore ai tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non
trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa ( art. 2704 cod. civ.) anteriore al
pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento”.
Tale motivo viola l’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto omette sia di riprodurre, direttamente
trascrivendone la parte rilevante, il contenuto dell’atto di cessione del credito pignorato, sia di
riprodurre detto contenuto indirettamente, indicando la parte di esso in cui l’indiretta riproduzione
troverebbe riscontro. In tal modo, essendo stato adempiuto l’onere dettato dall’art. 366 cod. proc.
civ. solo per la localizzazione dell’atto di cessione e non anche sotto il profilo della riproduzione
diretta od indiretta del contenuto dell’atto, risulta violato l’onere che esigeva anche detta
riproduzione. In mancanza di essa, infatti, si afferma, la Corte, in linea con quanto statuito dalle
S.U. del 2012, dovrebbe procedere alla lettura dell’atto di cessione individuando di sua iniziativa
che cosa potrebbe sorreggere o non sorreggere il motivo, con indebita esenzione della ricorrente
dall’onere di articolazione del motivo di ricorso in modo specifico e chiaro.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, dichiara inammissibile il ricorso, perché quanto
al primo motivo di doglianza, la ratio decidendi della motivazione del Tribunale fa leva sul fatto che
il negozio di cessione del credito era privo di causa concreta, o meglio che lo scopo pratico della
cessione di estinguere l’obbligazione di pagamento del canone di locazione/indennità di
occupazione dell’immobile risultava inesistente, in quanto il godimento dell’immobile era parte del
comodato d’azienda. Dunque, la motivazione del Tribunale si attesta sulla inesistenza della causa
in concreto e non sulla rilevazione della illiceità della sua causa per l’intento di frodare il creditore
procedente.
Infatti, si osserva come il creditore pignorante, a fronte del deposito dell’atto di cessione relativo
all’affitto d’azienda, abbia eccepito come quest’ultimo abbia causa illecita e sia pertanto affetto da
nullità ex art. 1418 cod. civ., in quanto volto ad eludere le ragioni del creditore. Si ritiene che
questa eccezione sia fondata perché il contratto di comodato gratuito stipulato ed allegato ha ad
oggetto l’azienda, la quale ai sensi dell’art. 2555 cod. civ. è il complesso di beni organizzati
dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Siccome nulla viene detto espressamente in relazione
all’immobile della sig.ra Bianchi, esso deve ritenersi compreso nell’ambito dei suddetti beni come si
desume anche dal tenore letterale delle clausole del contratto di comodato. Del resto nessun altro
contratto è stato prodotto dalle parti in relazione all’immobile, nessuna precedente richiesta di
canone di locazione ovvero indennità di occupazione per il medesimo sembra essere stata mai
richiesta dalla sig.ra Bianchi al titolare di Panifici Brenco prima della cessione del credito, la quale,
come correttamente osservato dal creditore pignorante, è avvenuta solo otto giorni dopo la notifica
del primo atto di pignoramento.
La gratuità del comodato trova giustificazione, anche in relazione all’immobile, nei rapporti tra le
parti che sono suocera e genero. Inoltre, si osserva come in corso di causa sia emerso che la parte
terza pignorata, in netto contrasto con l’atto di pignoramento prima e l’ordinanza di assegnazione
poi, abbia dichiarato di aver continuato non solo a pagare il canone di locazione alla sig.ra Bianchi
Lucia ma anche che quest’ultima e la sig.ra Torracca avessero provveduto a concludere, appena
un mese dopo l’ordinanza di assegnazione, un contratto di locazione dell’immobile ed un contratto
di comodato del ramo d’azienda, rendendo, in questo modo, più evidenti le ragioni che avevano
condotto alla cessione del credito in virtù di un debito la cui esistenza non appare dimostrata.
Questa motivazione, ove allude al fatto che la cessione del credito per i corrispettivi dell’affitto
d’azienda, effettuata dalla società Panifici Brenco alla sig.ra Bianchi evocava come causa concreta
un adempimento di un canone locativo o di una indennità di occupazione per l’immobile nel quale
l’azienda era allocata, nonostante il comodato della stessa azienda, intervenuto fra la Bianchi e la
società Panifici Brenco, come si evinceva dalle clausole del contratto di comodato, si dovesse
intendere esteso anche al suddetto immobile, sottende una valutazione di violazione dell’art. 1418
cod. civ., nel senso di ravvisarsi la mancanza della causa ai sensi del combinato disposto dell’art.
1418 cod. civ. e dell’art. 1325, secondo comma cod. civ.. Tanto sotto il profilo della c.d. causa
concreta che per quanto sostenuto dal Tribunale nella motivazione, era stata individuata nello
scopo di adempiere, attraverso la cessione del credito per i corrispettivi dell’affitto di azienda,
l’obbligazione di pagamento o di un canone di locazione o di una indennità di occupazione.
In ordine al secondo motivo, esso risulta assorbito ed irrilevante perché nel contratto di cessione
non è stato mai dichiarato ed allegato che la cessione del credito per i canoni di affitto d’azienda
fosse realizzata in forza di contratto di comodato.
Per quanto concerne, infine, il terzo motivo, anch’esso resta assorbito, atteso il consolidarsi della
ratio decidendi illustrata nel primo motivo relativo alla inesistenza in concreto della causa.

In definitiva, alla luce delle coordinate ermeneutiche evidenziate, la Corte di Cassazione statuisce,
in forza del disposto dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., che nella locuzione di fitto di cui
all’art. 2643, n.9 cod. civ. rientrano anche i corrispettivi dell’affitto di azienda comprensivo di un
immobile, in quanto la figura dell’affitto di azienda, di cui all’art. 2652 cod. civ. è riconducibile,
mediante un’interpretazione sistematica e non estensiva, alla locazione indicata dall’art. 1615 cod.
civ. nel momento in cui fa riferimento alla “ gestione e godimento della cosa produttiva”.
In conclusione, la Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso, condanna i ricorrenti
alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione.

