
 

 

 

 

Tribunale di Verona – Sez. IV - Sentenza 27.9.2010  

(Pres. RIZZO – Rel. LANNI)  

 

REPUBBLICA ITALIANA  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

                                                                                                                                                                                                                                       

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 

SEZIONE QUARTA 

in composizione collegiale nelle persone di  

Dr. Vincenzo Rizzo                                                         Presidente 

Dr.ssa Silvia Rizzuto                                                        Giudice 

Dr. Pier Paolo Lanni                                                       Giudice-Rel 

ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A 

nella causa civile iscritta al n.1411 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell’anno 

2005 del Tribunale di Verona, posta in decisione all’udienza del 07.05.10 vertente  

TRA 

FALLIMENTO ESSE S.P.A., in persona del curatore, 

 

rappresentato e difeso dall’Avv.to CT, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, in 

virtù della procura a margine dell’atto di citazione  

- attore - 

E 

ESSE DUE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore 

 

- convenuto-contumace - 

 

E CON L’INTERVENTO DI  

LG 

rappresentato e difeso dagli Avv.ti AL, GD e FP, con domicilio eletto presso lo studio di 

questi ultimi in Verona, in virtù della procura a margine della comparsa conclusionale 

depositata il 26.04.10 

 



E NELLA CAUSA CIVILE RIUNITA, ISCRITTA AL N.1411 DEL RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI 

CONTENZIOSI DELL’ANNO 2005 DEL TRIBUNALE DI VERONA, PENDENTE 

 

TRA 

FALLIMENTO ESSE S.P.A., in persona del curatore, 

 

rappresentato e difeso dall’Avv.to CT, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, in 

virtù della procura a margine dell’atto di citazione  

- attore - 

E 

 

ESSE 2 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore 

- convenuto-contumace - 

 

E 

K S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

 

rappresentato e difeso dagli Avv.ti AL, GD e FP, con domicilio eletto presso lo studio di 

questi ultimi in Verona, in virtù della procura a margine della comparsa conclusionale 

depositata il 26.04.10 

- convenuta - 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

 Con atto di citazione notificato l’01.02.05 il Fallimento Esse S.p.a. ha convenuto in 

giudizio la società Esse Due deducendo che: la società Esse S.p.a. con delibera 

assembleare del 10.03.2003 aveva disposto l’aumento del capitale sociale da € 99.900 a € 

700.000, sottoscrivendo il capitale d’aumento mediante l’utilizzo delle riserve iscritte in 

bilancio per €18.063,76, nonché mediante l’utilizzo di corrispondenti dei versamenti soci 

iscritti in bilancio per € 535.472,88 da parte di GE e per € 46.562,90 da parte di NG, oltre al 

versamento della somma di € 0,47 nelle casse sociali; il 23.05.03 GE, in qualità di legale 

rappresentante della società, aveva presentato un’istanza al Tribunale per la nomina di 

un perito che accertasse il valore di un ramo dell’azienda, che intendeva conferire in una 

società costituenda; l’elaborato peritale era stato depositato l’11.06.03 dal rag. TR, 

nominato dal Presidente del Tribunale con provvedimento del 26.05.03; il giorno 

successivo al deposito  della relazione di stima, il 12.06.03, era stata costituita da LG, MP e 

dalla Esse S.p.a. con atto pubblico (rep.69751, racc.26258 notaio Manzi di Roma) la 



società Esse Due s.r.l., il cui capitale sociale era stato ripartito in quote rispettivamente pari 

al 10% al socio LG, al 20% al socio MP e per il restante 70% alla Esse s.p.a., la quale aveva 

provveduto alla sottoscrizione della propria quota, conferendo il ramo aziendale, con 

sede a Castelnuovo del Garda, il cui valore, stimato dal perito, era di € 12.395 (calcolati 

sulla base della differenza fra le attività stimate in € 2.539.292 e le passività valutate in € 

2.551.687) di cui parte era stata imputata a quota capitale(€ 7.000) ed il restante a riserva 

(€ 5.395); prima della costituzione della società e del deposito dell’elaborato peritale 

(10.06.03), la Esse S.p.a. aveva deliberato in sede di consiliare la costituzione di un pegno 

in favore del perito Rag. TR sul 50% delle quote della costituenda Esse Due s.r.l., di futura 

acquisizione della Esse S.p.a., con diritto di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie, a 

garanzia del credito maturato nei confronti della società per la redazione della perizia; il 

23.06.03 in sede di assemblea straordinaria, la Esse s.p.a. aveva deliberato il trasferimento 

della sede sociale in Romania ed era quindi stata cancellata dal registro delle imprese il 

14.07.03. 

Sulla base di tali deduzioni l’attore ha chiesto di dichiarare la nullità dell’atto di 

conferimento adottato in sede consiliare dalla Esse s.p.a. in favore della Esse due s.r.l., in 

quanto nonostante lo stesso avesse determinato di fatto il mutamento dell’oggetto 

sociale della società conferente(da società di autotrasporti a società di finanziamento) 

era stato adottato senza un’apposita delibera dell’assemblea dei soci. 

In subordine l’attore ha chiesto di dichiarare l’inefficacia dell’atto di conferimento 

rispetto alla massa dei creditori, in quanto atto sproporzionato e quindi revocabile ai sensi 

dell’art.67, 1 comma l.fall. ovvero, in subordine, revocabile ai sensi dell’art.67, 2 comma 

l.fall in quanto atto oneroso, stipulato nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di 

fallimento, con la conoscenza delle parti dello stato d’insolvenza della società. 

L’attore ha quindi chiesto la condanna della convenuta alla restituzione del ramo 

d’azienda conferito e al risarcimento dei danni subiti. 

Nel giudizio così instaurato (iscritto con n. di RG 1411/05) si è costituita la Esse Due 

S.r.l., con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 28.04.05, ed ha chiesto il rigetto 

delle domande dell’attore, replicando che: il trasferimento della sede sociale e, quindi, la 

cessione del ramo di azienda, erano stati decisi sulla base di progetto di ristrutturazione 

aziendale, al fine di ridurre i costi del carburanti e della manodopera ed aprire l’attività 

ad un altro mercato; il conferimento del ramo d’azienda aveva comportato il 

trasferimento alla società Esse Due non solo delle attività della società conferitaria ma 

anche di tutte le passività, senza quindi arrecare alcun nocumento alla massa dei 

creditori. 



Con comparsa depositata il 28.04.05 in sede di prima udienza, si è costituito in 

giudizio LG e, deducendo di aver ricevuto la notificazione dell’atto di citazione, quando 

non era già più legale rappresentante della Esse Due, ha eccepito la propria carenza di 

legittimazione passiva.  

Con provvedimento del 29.11.05, su istanza dell’attrice, il giudice istruttore ha 

disposto il mutamento del rito ex art.1 d.l. 05/03 e la causa è, quindi, proseguita nelle 

forme del rito societario. 

Nel frattempo il Fallimento Esse s.p.a., con atto di citazione notificato il 5-6/8/05,  ha 

convenuto  in giudizio, con le forme previste dal D.L.vo n. 5/03,la società Esse Due e la K 

s.r.l. e deducendo che con contratto del 02.08.04 la Esse Due s.r.l. aveva concesso in 

affitto l’azienda oggetto di conferimento alla società K s.r.l. pattuendo un canone 

annuale pari a € 6.000 a fronte dell’utilizzo di complesso aziendale che contava, fra l’altro, 

25 dipendenti, 13 trattori stradali, 19 semirimorchi, 6 motrici, 3 autovetture con furgone, ha 

riproposto le medesime domande oggetto del primo atto di citazione, estendendo la 

domanda di revocatoria anche al contratto di affitto di azienda stipulato dalle 

convenute ed estendendo alla K anche la domanda di condanna alla restituzione 

dell’azienda stessa e di condanna al risarcimento dei danni subiti. 

Nel giudizio così instaurato (iscritto con il numero di RG 10096/05) si è costituita la K 

s.r.l. ed ha chiesto il rigetto della domanda dell’attrice, eccependo la propria buona fede 

nella conclusione dei contratti sopra richiamati nonché la congruità del canone d’affitto 

pattuito. In particolare in quest’ultima prospettiva ha precisato che: oltre al pagamento 

dei canone concordato (€ 6000, oltre IVA, l’anno), si era accollata il pagamento dei 

debiti contratti dalla società locatrice nei confronti dei propri dipendenti ed aveva 

anticipato per conto di quest’ultima somme (per spese relative al contratto di leasing, 

carburante) per un ammontare di complessivi € 1.547.118,24; inoltre le parti, oltre al 

contratto di affitto di azienda, avevano stipulato un contratto di locazione commerciale 

avente ad oggetto l’immobile in Castelnuovo del Garda, per un canone annuale di € 

12.000, oltre IVA. 

Non si è invece costituita in giudizio la Esse Due S.r.l. ed è stata quindi dichiarata 

contumace. 

Nella memoria ex art. 6 D.L.vo n. 5/03 l’attrice ha esteso la domanda di revocatoria 

anche al contratto di locazione ad uso commerciale richiamato nella comparsa di 

costituzione della K. 

All’udienza collegiale del 20.04.07 i due processi sono stato dichiarato interrotti per 

sopravvenuto fallimento della convenuta società Esse Due. 



A seguito della riassunzione delle cause da parte dell’attore, si è costituita in 

entrambe il Fallimento Esse Due, ed riproposto le difese della parte già proposte nella 

causa con RG 1411/05, evidenziando in particolare la carenza del carattere 

pregiudizievole dell’atto di conferimento, per aver le parti concordato l’accollo delle 

passività della società conferente in capo alla convenuta, nonché per la mancanza di un 

vantaggio prospettabile per la curatela a fronte dell’esperimento dell’azione revocatoria. 

I due processi sono stati poi dichiarati nuovamente interrotti all’udienza del 20/3/09, 

sul presupposto dell’accoglimento dell’opposizione alla sentenza dichiarativa del 

Fallimento Esse Due S.r.l., da parte del Tribunale di Roma con sentenza del 26.09.08. 

Successivamente, al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento 

dell’opposizione alla dichiarazione di fallimento, i processi sono stato nuovamente riassunti 

dall’attrice, ma la Esse Due S.r.l. non si è costituita rimanendo contumace. 

Quindi, all’udienza del 07.05.2010, considerati i profili di connessione oggettiva e 

soggettiva fra le due cause ne è stata disposta la riunione e, dopo che le parti hanno 

precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe, la causa è stata trattenuta in 

decisione. 

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Ai fini della decisione della causa va innanzi tutto dichiarata la carenza di 

legittimazione ad intervenire in giudizio di LG nella causa con RG 1411/05, atteso che: 1) 

l’atto di citazione non conteneva alcuna vocatio in ius nei suoi confronti; 2) la 

notificazione dell’atto di citazione è stata rivolta nei suoi confronti non già a titolo 

personale, bensì quale legale rappresentante della Esse Due S.r.l.; 3) non è rilevabile in 

capo all’intervenente alcuna posizione giuridica soggettiva idonea a giustificare 

l’intervento stesso. 

 Ciò posto, può procedersi all’esame delle domande dell’attore. 

Tra queste acquista rilevo preliminare la domanda di accertamento della nullità 

dell’atto di conferimento nella Esse Due, per essere stato adottato senza una preventiva 

deliberazione dell’assemblea dei soci, nonostante, tramite lo stesso, la società si sia 

spogliata della propria azienda, mutando così il proprio oggetto sociale da esercizio di 

attività di trasporto a quello di società finanziaria. 

Sul punto, a prescindere dalla configurabilità di un’ipotesi di invalidità degli atti 

negoziali posti in essere da una società nei confronti dei terzi ed implicanti una 

modificazione dell’oggetto sociale (limitandosi l’art. 2384 bis c.c., applicabile ratione 



temporis, a prevedere l’inopponibilità degli atti eccedenti l’oggetto sociale ai terzi di 

buona fede), va rilevato che nel caso di specie questa modificazione dell’oggetto non 

sociale non sembra ravvisabile, atteso che: 1) lo statuto della società Esse S.p.a. prevede 

all’art.2 che la società ha ad oggetto l’autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi 

e che a tale fine la società può porre in essere operazioni aventi natura finanziaria anche 

tramite l’assunzione di partecipazioni in società aventi un oggetto analogo, affine o 

connesso (v. statuto allegato sub doc. n.2 fascicolo parte attrice); 2) l’oggetto della 

società partecipata, secondo quanto indicato nello statuto, attiene proprio ad attività di 

trasporto di merci per conto proprio o di terzi (v. statuto allegato sub doc.6 fascicolo parte 

attrice 

Per ciò che concerne, poi, le azioni revocatorie, va premesso che la fattispecie 

dedotta in giudizio è soggetta all’art. 67 LF nella formulazione antecedente alle 

modificazioni introdotte dal D.l. n. 35/05, in quanto la procedura di fallimento cui si 

riferiscono è stata aperta prima dell’entrata in vigore del citato D.L., come prevede il 

relativo art. 2 comma 2 (con l’ulteriore precisazione  che il dicrimen temporale previsto da 

tale disposizione non può ritenersi irragionevole: v. sul punto, Cass. n. 5962/08). 

Sempre in via preliminare va affermata in via generale l’assoggettabilità ad azione 

revocatoria degli atti di conferimento d’azienda, in quanto il conferimento di beni in 

società costituisce un atto traslativo del diritto di proprietà sui beni in favore della società 

conferitaria, sostituendo tale diritto nel patrimonio del conferente con il titolo della 

partecipazione sociale (sull’equiparazione degli atti di conferimento d’azienda alla 

cessione d’azienda e sulla conseguente ammissibilità dell’azione revocatoria, v. Cass. n. 

4351/97). Proprio questa partecipazione costituisce la controprestazione del trasferimento 

della proprietà dei beni conferiti alla società e rende quindi oneroso l’atto di 

conferimento. 

Ciò posto, per ciò che concerne la domanda di revoca dell’atto di conferimento 

ai sensi dell’art.67, comma 1, LF , va precisato innanzi tutto che la norma prevede una 

presunzione iuris tantum di  conoscenza dello stato d’insolvenza della parte che stipula 

con il debitore fallito, nei due anni precedente alla dichiarazione di fallimento, atti 

sproporzionati ovvero contrae obblighi con il fallito che superino di oltre un quarto quanto 

è stato dato o promesso a questo in cambio (indicazione, quest’ultima, elaborata dalla 

giurisprudenza e poi fatta propria dal legislatore con il D.L. 14.03.05, n.35 convertito nella l. 

n.80 del 2005). 

 Orbene, nel caso di specie la Esse s.p.a. ha conferito il proprio ramo d’azienda 

nella neo costituita Esse Due s.r.l. acquisendo il 70% delle quote sociali per un valore di € 



7.000, a fronte dell’apporto di un ramo della propria azienda, il cui  valore, stimato dal 

perito nominato dal Tribunale, era di € 12.395. 

Tenuto conto del valore della partecipazione societaria acquisita e del valore 

dell’azienda, In mancanza di elementi idonei ad inficiare la valutazione di quest’ultima da 

parte del perito su richiamata, non può ritenersi sussistente quella sproporzione richiesta 

dalla norma per l’accoglimento dell’azione revocatoria. 

Pertanto la domanda in esame deve giudicarsi infondata e va rigettata. 

Per ciò che concerne, invece, la domanda di revoca dell’atto di conferimento ai 

sensi dell’art.67, 2 comma L.F.,  va premesso che tale disposizione richiede, per la 

revocabilità degli atti a titolo oneroso posti in essere dall’imprenditore nell’anno 

precedente la dichiarazione di fallimento (requisito nel caso di specie sussistente, in 

quanto l’atto di conferimento è stato posto in essere il 12.06.03, mentre la dichiarazione di 

fallimento della Esse S.p.a. è intervenuta il 28.05.04),  la prova della mera conoscenza da 

parte del soggetto contraente dello stato di insolvenza in cui versava l’imprenditore al 

momento del compimento dell’atto oggetto di revoca (scientia decoctionis), dovendosi 

invece presumere il carattere pregiudizievole dell’atto.  

In particolare, sotto quest’ultimo profilo, va precisato che a differenza della 

disciplina adottata per l'azione revocatoria ordinaria, nella revocatoria fallimentare la 

nozione di danno non è assunta in tutta la sua estensione, perché il pregiudizio per la 

massa è presunto in ragione del solo fatto dell'insolvenza. Si tratta peraltro di presunzione 

iuris tantum, vincibile dal convenuto, sul quale grava l'onere di provare che in concreto il 

pregiudizio non sussiste. 

Come ha sottolineato Cass. 11.11.2003, n. 16915, quanto all'elemento del danno, il 

fondamentale elemento di differenza tra la revocatoria ordinaria e quella fallimentare è 

rappresentato dalla circostanza che la seconda si riferisce sempre ad atti posti in essere 

quando il debitore si trova in situazione di insolvenza. Nella revocatoria ordinaria il 

pregiudizio arrecato dal debitore alle ragioni del creditore (art. 2901 c.c.) consiste nella 

insufficienza dei beni residui del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, mentre è 

irrilevante una semplice diminuzione della stessa garanzia. Viceversa nella revocatoria 

fallimentare, che interviene rispetto ad atti compiuti quando già sussiste lo stato di 

insolvenza, il carattere pregiudizievole dell'atto non può essere valutato in relazione alla 

sufficienza dell'attivo fallimentare al pagamento del passivo, considerato che tale 

circostanza, come è noto, non esclude l'insolvenza, ma deve essere valutato in relazione 

all'aggravamento dell'insolvenza. Inoltre, la previsione, tra gli atti pregiudizievoli, dei 

pagamenti di debiti scaduti, esclusi espressamente dalla revocatoria ordinaria (art. 2901 



c.c., comma 3), presuppone che nella revocatoria fallimentare il danno possa consistere 

anche nella mera lesione della "par condicio creditorum" (Cass. 16 settembre 1992, n. 

10570; Cass. 19 aprile 1995, n. 4408;Cass. 12 gennaio 1996, n. 9908) o, più esattamente, 

nella violazione delle regole di collocazione dei crediti, dal momento che l'art. 2741 c.c., 

comma 1, statuisce che i creditori hanno eguale diritto a soddisfarsi sui beni del debitore 

"salve le cause legittime di prelazione". In tale situazione, sia che si voglia individuare nel 

danno un requisito dell'azione revocatoria fallimentare, sia che si ritenga, come 

suggerisce una parte della dottrina, di individuare, attraverso una prognosi postuma, tale 

requisito nella mera idoneità dell'atto a determinare un pregiudizio, è chiaro che nessun 

onere probatorio incombe sul curatore. In questo senso, sia pure con accenti diversi sul 

contenuto e sulla natura della presunzione, è unanime la giurisprudenza … >>  (v. Cass. n. 

4206/06). 

Nel caso di specie la convenuta, nella fase in cui si è costituita in giudizio, prima e 

dopo la sentenza dichiarativa del suo fallimento, ha eccepito la carenza di prova del 

carattere pregiudizievole dell’atto in esame, ma non ha allegato alcun elemento idoneo 

ad assolvere all’onere (sulla stessa gravante) di dimostrare il mancato aggravamento 

dello stato di insolvenza nei termini esposti. Può anzi giudicarsi acquisita la prova contraria, 

in quanto l’atto di conferimento, da una parte, ha privato l’attrice di tutti i mezzi necessari 

per l’esercizio dell’attività di impresa e, dall’altra, non risulta averle assicurato alcun 

vantaggio economico (derivante dalla partecipazione alla conferitaria). In particolare, in 

quest’ultima prospettiva non assume rilievo la circostanza che la convenuta abbia 

assunto la responsabilità per i debiti dell’azienda contratti dall’attrice, in quanto non risulta 

pattuita alcuna liberazione per la conferente-cedente, sicché l’attrice è rimasta esposta 

non solo all’azione dei terzi debitore, ma anche all’eventuale azione di regresso della 

conferitaria.  

Quindi l’eccezione deve ritenersi infondata. 

Con riferimento invece al requisito della scientia decotionis riguardante l’onere 

probatorio gravante sull’attrice, va rilevato che: 1) il legale rappresentante della società, 

GE, ha dichiarato nella denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Verona il 

24.06.03 che la situazione contabile sino al periodo di competenza del 30.11.02 “forniva 

una chiara situazione economico-finanziaria negativa”, con la precisazione che in 

particolare l’ultima situazione contabile del 18.12.02, consegnata dal  commercialista 

dell’impresa Rag. P, evidenziava una perdita provvisoria di € 477.351,56 (v. allegato n.11 

fascicolo parte attrice), occultata nel bilancio poi effettivamente approvato (tale 

precisazione esposta nell’atto di citazione non è stata specificamente contestata dalla 



convenuta nella fase in cui si è costituita in giudizio e quindi può ritenersi provata; 2) la 

successiva trasformazione della società è stata quindi realizzata sulla base di una 

situazione contabile fittizia, dissimulante le difficoltà finanziarie della società; 3) una 

conferma della persistenza di tali difficoltà finanziarie, anche a seguito della 

trasformazione, si desume dalla circostanza che la società, per garantire il pagamento 

del compenso del perito nominato dal Tribunale per la stima del valore del ramo di 

azienda, oggetto di conferimento, ha dovuto costituire un pegno sul 50% delle quote di 

futura acquisizione della società Esse Due, non ancora costituita; 4) tali circostanze 

rendono evidente una situazione di reale insolvenza della società ed il tentativo di 

occultarla con operazioni societarie sospette, poste in essere nell’arco di poco più di due 

mesi (dalla trasformazione, al conferimento, al trasferimento della sede all’estero); 5) di 

tale situazione non poteva non essere a conoscenza anche la società conferitaria, in 

quanto partecipata al 70 % proprio dalla società conferente; 6) infatti, la situazione di 

governance assunta dalla conferente consente, pur a fronte dell’autonomia giuridica dei 

due soggetti, di ritenere la volontà della conferitaria formata dalla volontà della 

conferente e quindi di estendere alla prima la conoscenza della seconda; 7) questa 

presunzione di consapevolezza è poi ulteriormente e risolutivamente rafforzata dal rilievo 

che amministratore unico della Esse Due S.r.l., al momento della costituzione è stato 

nominato proprio il citato amministratore della Esse S.p.a., GS. 

 Pertanto, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l’accoglimento della 

domanda di revoca dell’atto di conferimento  ex art.67, comma 2, L.F.  

 Rimane da esaminare la posizione della K S.r.l., quale sub-cessionaria dei beni 

oggetto del conferimento d’azienda, tramite due distinti contratti, il primo con scrittura 

privata autenticata del 2/8/04 Rep. n. 16715 Notaio Saraceno (allegato n. 10 del fascicolo 

di parte attrice), avente ad oggetto l’affitto del ramo di azienda conferito dalla Esse 

S.p.a. alla Esse Due S.r.l. (e costituito da 25 dipendenti, dagli automezzi fra cui 13 trattori, 9 

semirimorchi, 1 furgone, 6 motrici, 3 autovetture, dai contratti di fornitura, utenze, 

assicurazioni, dai contratti di leasing e di noleggio nonché da altre attrezzature e 

macchinari) per un canone annuo di € 6.000, e il secondo con scrittura privata del 

21.07.04, registrata presso l’agenzia delle Entrate di Verona il 15/9/04 (allegato n. 1 di 

parte K) avente ad oggetto la locazione del capannone artigianale di ca 1.100 mq, degli 

uffici sovrastanti nonché del piazzale a questo antistante(ossia dell’immobile in cui era 

esercitata l’azienda conferita alla Esse Due S.r.l.), per un canone pari a € 12.000  annui. 

Al riguardo va premesso che << pur dovendosi riconoscere che la revocatoria 

ordinaria e quella fallimentare presentano identità sostanziale e funzionale, come è 



confermato sia dalla norma di collegamento dell'art. 2904 cod. civ. che da quella 

speculare dell'art. 66 primo comma della legge fallimentare, deve ritenersi che l'art. 67 di 

tale legge, non facendo alcun riferimento alla sorte dei diritti di coloro che abbiano 

subacquistato dal primo acquirente dal debitore fallito, è inapplicabile agli atti di 

acquisto di tali subacquirenti. La posizione di costoro, invece, resta regolata dalla 

disciplina dell'azione revocatoria ordinaria e, quindi, dalla norma dell'ultimo comma 

dell'art. 2901 cod. civ., che fa salvi i diritti subacquistati a titolo oneroso dai terzi di buona 

fede, con la conseguenza che i subacquirenti a titolo oneroso da chi abbia acquistato 

dal fallito restano esposti all'esercizio da parte del curatore di detta azione ove abbiano 

acquistato in mala fede e subiscono l'effetto pregiudizievole dell'inefficacia dell'atto 

intervenuto fra il debitore fallito ed il suo avente causa diretto e loro dante causa. La 

relativa azione, sotto il profilo della prova della malafede del subacquirente, non 

trovando applicazione l'art. 67 (ed in particolare la presunzione di cui al primo comma di 

tale norma e la correlata inversione dell'onere della prova), resta soggetta alle normali 

regole della revocatoria ordinaria e, pertanto, incombe al curatore (che ha l'onere di 

dare dimostrazione dei fatti costitutivi dell'azione, secondo la normale regola di cui all'art. 

2697 cod. civ.), dare la prova della suddetta mala fede, da individuarsi nella 

consapevolezza, da parte del subacquirente, della circostanza che l'atto di acquisto 

intervenuto fra il suo dante causa ed il debitore fallito era revocabile ai sensi dell'art. 67 

della legge fallimentare>> (in questi termini Cass.28.8.04; Cass. n. 10066/08; Cass. n. 

27230/09). 

 Orbene la consapevolezza da parte della K della soggezione ad azione 

revocatoria dell’atto di conferimento alla Esse Due dell’azienda poi concessa in affitto, si 

desume ragionevolmente circostanza che al momento della stipulazione dei due atti su 

indicati fosse già intervenuta la dichiarazione di fallimento della Esse S.p.a., socio di 

maggioranza della controparte contrattuale della K e conferente-cedente l’azienda 

concessa in affitto (la sentenza dichiarativa di fallimento è stata pubblicata il 28/5/04) e 

dalla presunzione di conoscenza di tale sentenza da parte dell’affittuaria, in quanto 

conoscibile nell’ambito dei controlli ordinari che si pongono in essere al momento della 

stipulazione di un contratto di affitto di azienda tra imprese operanti nello stesso settore e 

nella stessa zona commerciale. 

D’altra parte, una conferma significativa della consapevolezza del carattere 

sospetto dell’operazione da parte della K, si può desumere dall’evidente incongruità del 

corrispettivo del contratto di locazione (€ 1000, oltre iva al mese) a fronte delle dimensioni 

del capannone industriale (1.100 mq, con l’aggiunta degli uffici sovrastanti e del piazzale 



antistante) e della durata della locazione (8 anni), nonché del corrispettivo dell’affitto di 

azienda (€ 800 , oltre iva, al mese). Né può assumere rilievo in senso contrario la 

circostanza, dedotta dalla convenuta, che l’affittuaria: 1) si è accollata i debiti e le 

passività maturate dai dipendenti alla data della consegna del ramo d’azienda da parte 

della Esse Due s.r.l. (clausola contrattuale n.3.3.2, inserita nel contratto di affitto del ramo 

di azienda; 2) ha pagato debiti della Esse Due per leasing, carburante e dipendenti per 

un importo complessivo di € 1.547.118,24. Ed infatti, il contratto di affitto di azienda 

prevede espressamente che “ogni debito, gravame, onere anche fiscale, nonché 

eventuali contratti di fornitura di qualsiasi natura resteranno a carico della Concedente, 

anche se successivamente sopravvenuti ma riferibili alla gestione della concedente…”(v. 

allegato n. 10 fascicolo di parte convenuta) e, quindi, in difetto di ulteriori allegazioni, gli 

asseriti pagamenti effettuati dalla K non possono essere imputati all’adempimento di un 

obbligo contrattuale assunto nei confronti della Esse Due. Quanto, poi, all’accollo dei 

debiti contratti per i rapporti di lavoro in essere, è sufficiente rilevare che  la responsabilità 

dell’affittuaria d’azienda per tali debiti è espressamente prevista dalla legge (art. 2112 

c.c.) e quindi non può rilevare come obbligo aggiuntivo assunto volontariamente dalla 

convenuta. 

 In forza di tali considerazioni può quindi essere affermata la mala fede della K nei 

termini su esposti, con la conseguenza che l’accoglimento della domanda revocatoria si 

estende anche ai contratti posti in essere dalla Esse Due e dalla K. 

 Per effetto di tale statuizione la K va condannata alla restituzione in favore 

dell’attrice dell’azienda e dell’immobile oggetto dei contratti su indicati, evidenziandosi al 

riguardo che “ove la revocatoria fallimentare investa l’atto di consegna di un bene 

determinato, l’accoglimento della relativa domanda implica l’obbligo di restituire il bene 

medesimo” (Cass. n. 22008/07), e ciò in funzione della reintegrazione della responsabilità 

patrimoniale di un imprenditore fallito, in quanto l’azione revocatoria fallimentare, pur non 

avendo carattere restitutorio, comporta il riconoscimento al curatore del potere di 

disporre nuovamente dei diritti trasferiti, anche senza comportare variazione nella relativa 

titolarità (v. Cass. n. 971/98). 

 Deve invece giudicarsi infondata e va rigettata la domanda di risarcimento danni 

proposta dall’attrice sul presupposto dell’illecito utilizzo dei beni oggetto di conferimento 

da parte delle convenute, in quanto è stata omessa qualsiasi allegazione in merito alla 

natura e all’entità dei danni fatti valere. 

 Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. 

 



P.Q.M. 

1. dichiara l’inammissibilità dell’intervento di LG; 

2. dichiara inefficaci nei confronti del Fallimento Esse s.p.a.: a) l’atto di conferimento 

di azienda nella Sopra Due S.r.l. posto in essere dalla Esse S.p.a. il 12.06.03 (atto del 

notaio Antonio Mauri di Roma rep. n.69751e Racc. 26258); b) il contratto d’affitto 

d’azienda stipulato dalla Esse Due S.r.l. e dalla K S.r.l. il 02.08.04 (scrittura privata 

autenticata per atto del notaio Saraceno di Verona, n. rep.16715 e 5827 racc.); c) il 

contratto di locazione commerciale stipulato dalla Esse Due S.r.l. e dalla K  s.r.l. in 

data 21.07.04 e registrato a Verona il 15.09.04, atti privati serie III, n.101328; 

3. condanna la K s.r.l. a restituire alla Esse S.p.a. l’azienda e l’immobile oggetto dei 

contratti indicati ai punti b) e c) della statuizione che precede; 

4. rigetta la domanda di risarcimento del danno dell’attrice;  

5. condanna la Esse Due s.r.l. a rimborsare al Fallimento Esse s.p.a. le spese di lite che 

liquida in complessivi € 9000, di cui € 1600 per spese ed € 2000 per diritti, oltre a 

rimborso forfettario, IVA, se dovuta, e CPA; 

6. condanna la K s.r.l. a rimborsare al Fallimento Esse s.p.a. le spese di lite che liquida 

in complessivi € 6500, di cui € 1300 per spese ed € 1500 per diritti, oltre a rimborso 

forfettario, IVA, se dovuta, e CPA; 

7. condanna LG a rimborsare al Fallimento Esse s.p.a. le spese di lite relative all’atto di 

intervento che liquida in complessivi € 1700, di cui € 800 per spese ed € 600 per 

diritti, oltre a rimborso forfettario, IVA, se dovuta, e CPA 

Verona, 27/9/10 

Il Presidente                                                Il Giudice Estensore 

Dott. Vincenzo Rizzo                                 dott. Pier Paolo Lanni 

 


