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SOMMARIO: 1. Il fatto - 2. Il ruolo della trascrizione con riferimento ai negozi che importano li-
berazione e cessione dei canoni di locazione - 3. L’azienda: tra teoria unitaria e atomistica - 4. 
Locazione di immobile e affitto di azienda: il problema dell’oggetto del contratto. 
ABSTRACT. La Corte di Cassazione afferma l’applicabilità dell’art. 2643 n. 9 c.c. anche al caso in 
cui la “liberazione o cessione di pigioni o fitti” abbia ad oggetto i canoni d’affitto di azienda, es-
sendo, secondo l’iter-argomentativo seguito dalla Corte, l’affitto d’azienda riconducibile alla di-
versa figura della locazione di cui all’art. 1615 c.c.  
Dinnanzi al seguente principio, lo scritto si interroga sulla possibilità di affermare l’equiparabilità 
delle figure, da un lato, di affitto d’azienda e, dall’altro, di locazione avente ad oggetto “il godi-
mento di una cosa produttiva” di cui all’art. 1615 c.c. 
The Court affirms the applicability of art. 2643 n. 9 c.c. also to the assignment of standards of 
business lease, since, according to Court, business lease is equiparable to the rental of a commer-
cial real estate. 
This paper, therefore, seeks to address the following question: is business lease equiparable to the 
rental of a commercial real estate? 
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1. Il fatto. 
 

La controversia sottoposta al giudizio di Cass., 
23.10.2018, n. 26701, prendeva avvio a seguito del-
la notifica dell’atto di pignoramento nei confronti 
della ricorrente, quale debitrice esecutata, e di Beta, 
quale terza debitrice pignorata, da parte del Comune 
di Levanto, il quale aveva introdotto nei confronti 
della ricorrente e di Gamma un procedimento di 
espropriazione presso terzi per il recupero di crediti 
relativi a tributi locali. 

Il pignoramento aveva riguardato le somme do-
vute a titolo di canoni dell’affitto d’azienda, avente 
ad oggetto l’esercizio della produzione e della ven-
dita di pane e affini, relativamente al contratto sti-
pulato dalla ricorrente con l’affittuaria Beta. 

La ricorrente, l’affittuaria Beta e Gamma, avver-
so l’ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice 
dell'Esecuzione a conclusione del procedimento di 
espropriazione, propongono opposizione agli atti 
esecutivi.  

L’affittuaria Beta affermava di non dovere nulla 
alla debitrice esecutata a seguito della notifica 
dell’atto di cessione del credito – avente ad oggetto 
i canoni d’affitto dell’azienda – da parte della ricor-
rente a Gamma, la quale aveva concesso in godi-
mento la suddetta azienda alla ricorrente in virtù 
della stipula di un contratto di comodato gratuito. 

La cessione del credito per i corrispettivi 
dell’affitto d’azienda, effettuata dalla debitrice ese-
cutata qui ricorrente a Gamma, 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. 

Il Tribunale della Spezia assegnava le somme 
pignorate al Comune, reputando che si trattasse di 
cessione di crediti futuri e, quindi, non fosse oppo-
nibile al creditore pignorante.  

Con il ricorso per Cassazione, vengono sollevate 
alcune perplessità con riferimento, in modo partico-
lare, alla opponibilità al Comune, in veste di credi-
tore pignorante, della cessione del credito, relativa 
ai canoni d’affitto d’azienda, effettuata dalla ricor-
rente a Gamma. 

Secondo quanto stabilito dal Tribunale, poiché la 
cessione del credito aveva durata superiore a tre an-
ni, la stessa, in virtù del combinato disposto degli 
artt. 2918 e 2643 n. 9 c.c., avrebbe dovuto essere 
trascritta per essere opponibile al creditore pigno-
rante. 

La qualifica, tuttavia, delle somme ad oggetto 
della cessione del credito alla stregua di canoni 
d’affitto d’azienda si porrebbe in contrasto con la 
ratio decidendi offerta dal Tribunale, dal momento 
che la fattispecie della cessione dei canoni d’affitto 

d’azienda non sarebbe compresa nell’ambito di ap-
plicazione dell’art. 2643 n. 9 c.c. 

La Corte di Cassazione, diversamente, ritiene 
applicabile l’art. 2643 n. 9 c.c., affermando che so-
no soggetti all’onere della trascrizione “gli atti e le 
sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pi-
gioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine 
maggiore di tre anni”, anche ai canoni d’affitto 
d’azienda, essendo, secondo l’iter-argomentativo 
seguito dalla Corte, l’affitto d’azienda riconducibile 
a quella fattispecie di locazione indicata dall’art. 
1615 c.c. con l’espressione “gestione e godimento 
della cosa produttiva”. 

Un simile approdo ermeneutico impone lo svol-
gimento di alcune considerazioni. 

 
 

2. Il ruolo della trascrizione con riferi-
mento ai negozi che importano libe-
razione e cessione dei canoni di loca-
zione 
 

Secondo la disposizione contenuta all’art. 2643 
n. 9 c.c. devono essere trascritti gli atti e le senten-
ze1 dai quali risulta liberazione o cessione di pigioni 
o di fitti2 non ancora scaduti, per un termine mag-
giore di tre anni. 

Come sottolineato da autorevole dottrina3, il le-
gislatore con tale previsione ha inteso regolare due 
diverse situazioni: in primo luogo, il conflitto tra 
più cessionari4 ovvero tra un cessionario e il locata-
rio, in caso di liberazione preceduta o seguita da 

                                                
1 Gran parte della dottrina ritiene che il legislatore, con riferi-
mento al n. 9 dell’art. 2643, abbia rifiutato espressamente il ri-
corso alla struttura contrattuale, richiedendo solamente sentenze 
o atti per riferirsi al negozio unilaterale utilizzato sia nel caso 
della liberazione, che nel caso della cessione a titolo gratuito.  
Si vedano sul punto B. MARUCCI, Liberazione e cessione dei 
canoni di locazione, in Rass. dir. civ., 2016, p. 893; F. 
GAZZONI, La trascrizione immobiliare, I, Artt. 2643-2645, in 
Comm. cod. civ. diretto da P. Schlesinger, Milano, 1991, p. 304 
il quale sottolinea che “l’unica ipotesi contrattuale è la cessione 
ultra-triennale onerosa, la quale andrà comunque trascritta ai 
sensi dell’art. 2643 n. 9, non potendosi invocare l’art. 2645 
c.c.”.  
2 Secondo G. MIRABELLI, Locazione e trascrizione in Studi in 
memoria di Andrea Torrente, Milano, 1968, p. 719, con le pa-
role “liberazione” e “cessione” si è inteso indicare tutte le ipo-
tesi in cui il conduttore non sia tenuto a versare il corrispettivo 
oppure sia tenuto a versarlo ad un soggetto diverso dal locatore. 
3 F. GAZZONI, op. cit., p. 300. 
4 Di diverso avviso A. ZACCARIA – S. TROIANO, Gli effetti della 
trascrizione, Torino, 2005, p. 106, secondo cui la trascrizione, 
con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 2643 n. 9, non potrebbe 
valere a dirimere il conflitto tra più cessionari, in quanto trat-
tandosi di cessione di una posizione di natura personale, la op-
ponibilità dell’atto sarebbe soggetta alle regole proprie della 
cessione del credito, dovendo, quindi, essere fatta dipendere 
dalla notificazione al contraente ceduto o dalla accettazione 
della cessione da parte di quest’ultimo.  
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cessione, ed, in secondo luogo, il diverso conflitto 
tra locatario o cessionario, da un lato, ed acquirente 
dell’immobile, dall’altro, nell’ipotesi, rispettiva-
mente, di liberazione o di cessione seguita da alie-
nazione dell’immobile ad un terzo.  

Il conflitto tra più cessionari, ai sensi dell’art. 
1265 c.c., sarebbe, tuttavia, già risolto in favore di 
chi per primo ha notificato la cessione al debitore.  

Allo stesso modo, potrebbe risolversi il conflitto 
tra cessionario e locatario liberato e, dunque, ad una 
stregua sostanziale in favore del locatario, ove la 
liberazione abbia data certa anteriore alla cessione. 

Risulta, per tali ragioni, necessario, interrogarsi 
sulla reale funzione assunta dalla trascrizione previ-
sta dall’art. 2643 n. 9 c.c. 

La suddetta norma va analizzata, infatti, tenendo 
conto, altresì, della previsione riservata dal legisla-
tore alle vicende del contratto di locazione, con rife-
rimento, in modo particolare, al brocardo conosciu-
to come emptio non tollit locatum, riconducibile 
all’art. 1599 c.c., secondo il quale il contratto di lo-
cazione, ove provvisto dei relativi requisiti richiesti 
dalla legge, è opponibile all’acquirente 
dell’immobile.  

È altresì oggetto di espressa previsione, all’art. 
1605 c.c., l’opponibilità della liberazione o cessione 
del corrispettivo della cosa locata ai terzi acquirenti, 
la quale è subordinata a condizioni specifiche indi-
viduate dalla norma5. 

Attraverso gli artt. 1599 c.c. e 1605 c.c. il legi-
slatore ha ritenuto di dover intervenire con la finali-
tà di tutelare l’acquirente dell’immobile locato, li-
mitando l’operatività ex lege della successione del 
terzo acquirente nel contratto di locazione6. 

Per comprendere, dunque, la funzione svolta dal-
la trascrizione con riferimento all’ipotesi individua-
ta dall’art. 2643 n. 9, è necessario coordinare la 
suddetta disposizione con la disciplina sostanziale 
contenuta all’art. 1605 c.c. 
                                                
5 L’art. 1605 c.c. dispone che “la liberazione o la cessione del 
corrispettivo della locazione non ancora scaduto non può op-
porsi al terzo acquirente della cosa locata, se non risulta da atto 
scritto avente data certa anteriore al trasferimento. Si può in 
ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformi-
tà degli usi locali. 
Se la liberazione o la cessione è stata fatta per un periodo ecce-
dente 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”. 
6 In modo particolare, la dottrina ha ravvisato nell’art. 1605 
c.c., una deroga parziale al principio sancito dall’art. 1602 c.c., 
secondo cui l’acquirente subentra nella locazione al momento 
dell’acquisto. Sul punto si vedano, F. TRIFONE, La locazione: 
disposizioni generali e locazione di fondi urbani, in Trattato di 
diritto privato, a cura di P. Rescigno, Torino, 1991, p. 528; A. 
TABET, La locazione-conduzione, in Trattato di diritto civile 
commerciale, a cura di A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1972, p. 
710.  

La trascrizione, infatti, rappresenta, in questo ca-
so, un mezzo di pubblicità e, più nello specifico, lo 
strumento per consentire al terzo acquirente di veni-
re a conoscenza dell’esistenza di possibili liberazio-
ni o cessioni del canone della cosa locata, i quali 
ben potrebbero configurare fatti pregiudizievoli per 
il terzo acquirente. 

La ratio, pertanto, dell’art. 2643 n. 9 risiedereb-
be nella possibilità di evitare danni economici 
all’acquirente dell’immobile locato che ignori 
l’esistenza di legami così forti tra alienante e con-
duttore7. 

 
 

3. L’azienda: tra teoria unitaria e ato-
mistica 
 

L’azienda8 è definita dall’art. 2555 c.c. come “il 
complesso dei beni organizzati dall’imprenditore 
per l’esercizio dell’impresa”. 

Da questa definizione si ricava che la relazione 
esistente fra azienda ed impresa è qualificabile alla 
stregua di un rapporto di mezzo a fine: l’azienda, 
infatti, costituisce l’apparato strumentale di cui 
l’imprenditore ha bisogno per lo svolgimento della 
propria attività d’impresa9. 

Quale complesso di beni organizzati in funzione 
di uno scopo produttivo, l’azienda risulta necessa-
riamente formata da una pluralità di beni eterogenei, 
i quali possono classificarsi nelle più varie catego-
rie: così si vedranno normalmente in essa beni mo-
bili ed immobili, beni fungibili ed infungibili, beni 
consumabili ed inconsumabili, beni fruttiferi ed in-
fruttiferi, e in genere beni organizzabili in vista di 
un fine produttivo o di scambio10. 

I beni che costituiscono l’azienda, dunque, se, da 
un lato, conservano la loro individualità, dall’altro, 

                                                
7 Si veda G. MARICONDA, La trascrizione, in Trattato di diritto 
privato, a cura di P. Rescigno, Torino, 1985, p. 96, il quale sot-
tolinea che la funzione della norma sarebbe quella di garantire 
l’acquirente di un immobile contro la possibile esistenza di di-
ritti che, sebbene non presentino la caratteristica dell’inerenza 
propria dei diritti reali, sono tali da costituire un vincolo di in-
tensità simile a quello che deriverebbe dalla titolarità di un di-
ritto reale di godimento. Sul punto si veda anche F. GAZZONI, 
op. cit., p. 301. 
8 La letteratura in materia di azienda è ampia. Si vedano, tra i 
tanti, G. AULETTA, Azienda, in Enc. giur. Treccani, IV, Roma, 
1988; A. GRAZIANI, L’impresa e l’imprenditore, Napoli, 1959; 
M. CASANOVA, Azienda, in Dig. disc. priv, Sez. comm., II, To-
rino, 1987, p. 75 ss.; G.E. COLOMBO, L’azienda, in Trattato di 
diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, a cura 
di F. Galgano, III, Padova, 1979. 
9 M. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, I,. Il diritto 
dell’impresa, Torino, 2014, p. 139 ss. 
10 Cfr.  G. FERRARI, Azienda, in Enc. dir, IV, Milano, 1959, p. 
680 ss. 
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subiscono un’unificazione in conseguenza della uni-
tarietà della loro destinazione economica. 

Il collegamento dei beni in funzione di uno sco-
po produttivo ha un valore economico diverso ed 
indipendente dal valore dei singoli beni su cui si at-
tua: esso viene definito come avviamento11 
dell’azienda. 

La destinazione ad una funzione unitaria dei di-
versi beni è opera della volontà dell’imprenditore: è 
da quest’ultima che dipende il collegamento eco-
nomico dei vari elementi ed è su questa che si basa-
no gli effetti giuridici che al collegamento economi-
co conseguono. 

È stata, soprattutto in passato, oggetto di accese 
dispute dottrinali la qualifica della “natura giuridi-
ca” dell’azienda12. 

Il contrasto si è registrato fra teorie unitarie, da 
un lato, e teorie atomistiche, dall’altro. 

Secondo la teoria unitaria, l’azienda va conside-
rata alla stregua di un bene unico, nuovo e diverso 
rispetto ai singoli beni che la compongono. 

È stato, a tal riguardo, affermato che l’azienda 
costituisce un bene immateriale, rappresentato 
dall’organizzazione stessa13. 

L’azienda, dunque, seguendo questa impostazio-
ne, rientrerebbe, seppur con caratteristiche proprie, 
nella categoria delle univerisates rerum o facti14. 

Si ritiene, pertanto, che il titolare dell’azienda 
abbia su quest’ultima un vero e proprio “diritto di 
proprietà unitario”15, destinato a coesistere con i di-
ritti reali e obbligatori che vanta sui singoli beni 
aziendali. 

Alla teoria “unitaria” si contrappone la teoria 
“atomistica”16, secondo la quale l’azienda andrebbe 
identificata come una semplice pluralità di beni tra 

                                                
11 Sulla nozione di avviamento si veda G. FERRI, Manuale di 
diritto commerciale, Torino, 2015: ha un fondamento soggetti-
vo, in quanto è inerente alle capacità dell’imprenditore, e un 
fondamento oggettivo, essendo ricollegabile a fattori suscettibi-
li di permanere anche se muta il titolare dell’azienda, in quanto 
insiti nel coordinamento funzionale esistente fra i diversi beni. 
12 T. RAVÀ, Diritto industriale, I, Azienda. Segni distintivi. 
Concorrenza, II ed., Torino, 1981, p. 267, qualifica la disputa 
fra concezione unitaria e atomistica dell’azienda come “un vec-
chio rompicapo della scienza del diritto”.  
13 Sul punto F. FERRARA, La teoria giuridica dell’azienda, Fi-
renze, 1949, p. 112 ss. L’A. avanza la definizione di azienda 
come “bene immateriale” concependo l’azienda come 
“l’insieme dei collegamenti funzionali” posti in essere fra gli 
elementi organizzati. 
14 La qualifica dell’azienda come universalità di beni ha riscos-
so largo seguito soprattutto in giurisprudenza. Si vedano, ex 
multis, Cass., 29.8,1963, n. 2391, in Foro. it., 1963, I, c. 1610; 
Cass., 9.6.1981, n. 3723, in Giust. civ, 1981, I, p. 2942; Cass., 
13.6.2006, n. 13676, in Impresa, 2006, p. 1556.  
15 M. CAMPOBASSO, op. cit., p. 144. 
16 Cfr. G.E. COLOMBO, op. cit., p. 6 ss.; G.U. TEDESCHI, Le di-
sposizioni generali sull’azienda, in Trattato di diritto privato, a 
cura di P. Rescigno, Torino, 1983, p. 8 ss. 

loro funzionalmente collegati e sui quali 
l’imprenditore può vantare diritti diversi. 

Si esclude, seguendo questa diversa ricostruzio-
ne, che esista un “bene” azienda formante oggetto 
di autonomo diritto di proprietà o di altro diritto rea-
le unitario17. 

L’azienda, pertanto, non è qualificabile come un 
soggetto giuridico a sé stante distinto 
dall’imprenditore, rappresentando solamente 
l’oggetto di un particolare diritto di costui, distinto 
dai diritti spettanti sui singoli beni.  

Si tratta, dunque, di universalità di diritto, che 
non dà, pertanto, vita ad un patrimonio autonomo e 
separato18. 

Se l’azienda va considerata come una pluralità di 
beni, i quali, sebbene siano tra loro funzionalmente 
collegati, conservano la loro individualità, da tale 
considerazione deriverebbe come corollario che 
l’imprenditore, titolare dell’azienda, non debba es-
sere necessariamente proprietario di tutti i beni19 
che formano oggetto dell’attività aziendale20. 

 
4. Locazione di immobile e affitto di 

azienda: il problema dell’oggetto del 
contratto 
 

Nell’iter interpretativo seguito dalla Corte di 
Cassazione con riguardo al caso oggetto della pro-
nuncia in epigrafe, l’art. 2643 n. 9 si applicherebbe 
anche alla cessione dei corrispettivi per l’affitto di 
un’azienda, in quanto quest’ultimo sarebbe ricondu-
cibile alla figura di locazione disciplinata dall’art. 
1615 c.c., la quale ha ad oggetto “la gestione e il 
godimento della cosa produttiva”. 

Al fine di comprendere la portata del principio di 
diritto affermato dalla Suprema Corte, risulta neces-
sario affrontare la questione attinente 
all’individuazione del criterio distintivo tra le diver-

                                                
17 A tal riguardo, G.E. COLOMBO, op. cit., p. 16, sottolinea che 
riconoscere che i beni aziendali rimangono distinti non significa 
negare che l’unitarietà funzionale impressa a questi dalla volon-
tà dell’imprenditore venga presa in considerazione dal diritto.  
18 Sul punto Cass., 26.9.2007, n. 20191. 
19 Si veda, a tal riguardo, Cass., Sez. un., 24.4.1991, n. 4512, 
secondo la quale la titolarità dell'azienda non viene meno per 
effetto di vicende traslative della proprietà dei singoli beni or-
ganizzati per la relativa attività imprenditoriale, qualora tali vi-
cende non incidano sulla disponibilità dei beni, atteso che detta 
titolarità non esige la proprietà di quei beni, essendo sufficiente 
la facoltà di destinarli all'impresa.  
20 Come sottolineato da A. TORRENTE – P. SCHELSINGER, Ma-
nuale di diritto privato, Milano, 2013, p. 941, l’imprenditore 
potrebbe avere la proprietà delle materie prime, ma non quella 
dei locali nei quali si svolge l’attività, presi in locazione. 
È questa l’ipotesi che ricorre nel caso in commento: la ricorren-
te, infatti, versa dei canoni locativi per il godimento 
dell’immobile ove l’azienda è allocata.  
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se figure della locazione di immobile e l’affitto di 
azienda21. 

In linea del tutto generale, entrambe le ipotesi 
negoziali – affitto di azienda e locazione di immobi-
le – si configurano come contratto consensuale con 
effetti obbligatori, la cui caratteristica comune è da-
ta dalla concessione temporanea e regolata del go-
dimento di una cosa verso un determinato corrispet-
tivo. 

Se, tuttavia, la locazione ha come scopo il godi-
mento di un bene immobile (o mobile) nella sua sta-
ticità, l’affitto di azienda, diversamente, si presenta 
quale cessione del godimento di un complesso uni-
tario di beni, organizzati al fine dell’esercizio 
dell’attività di impresa, all’interno del quale il bene 
immobile viene considerato in rapporto di comple-
mentarietà ed interdipendenza con gli altri beni 
aziendali22. 

Oggetto, dunque, del contratto di affitto di 
azienda sarà il complesso di tutti i beni aziendali o 
di alcuni di essi, purché venga dimostrato che per-
manga in essi un residuo di organizzazione che ne 
dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa23. 

Diversamente, nel contratto di locazione di im-
mobile, quest’ultimo viene considerato specifica-
mente con funzione prevalente ed assorbente rispet-
to ad altri beni, i quali – siano legati materialmente 
o meno all’immobile – assumono carattere di acces-
sorietà e rimangono collegati a quest’ultimo funzio-
nalmente. 

L’immobile, quindi, conserverà la sua natura di 
oggetto principale del contratto24, attraendo ed as-
sorbendo gli altri elementi, i quali, in tal modo, per-
deranno la loro individualità economica, restando 

                                                
21 La letteratura in tema di affitto d’azienda è ampia. Si vedano, 
ex multis, D. CARUSI, L’affitto di azienda in Trattato dei con-
tratti, a cura di P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, 2008, p. 343 
ss.; G. ARICÒ, Il contratto di affitto di azienda, in Not., 2000, p. 
351 ss.; A. FIALE - M.S. TIGIANI, L’azienda e le sue vicende, 
Napoli, 1999. 
22 Sul punto D. LATELLA, L’affitto di azienda con particolare 
riferimento alla distinzione dalla locazione immobiliare, in Dir. 
form., 2002, p. 1581 ss.; N. VISALLI, Locazione di immobile e 
affitto di azienda, Napoli, 1969, p. 93 ss. 
23 Ai fini, dunque, della configurabilità di un contratto di affitto 
d’azienda non è necessario che siano ceduti in godimento tutti 
gli elementi che normalmente la costituiscono, ma è sufficiente 
che lo siano alcuni, purché nel complesso di quelli ceduti per-
manga un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine 
all’esercizio dell’impresa. Cfr. Cass., 17.4.1996, n. 3627, in 
Riv. dir. agr., 1997, II, p. 2880, con nota di ZANON; Cass., 
28.8.2003, n. 4700, in Riv. giur. edil., 2003, I, p. 1474; Cass., 
18.5.2016, n. 10154. 
24 Sul punto si veda Cass., 2.8.2000, n. 10106, in Contratti, 
2000, p. 1156. La Corte, anche in questo caso, ha applicato qua-
le criterio discretivo tra locazione di immobile e affitto di 
azienda quello fondato sulla valenza primaria ed assorbente 
dell’immobile locato.  

legati da un vincolo di subordinazione e coordina-
zione25. 

Come sottolineato più volte dalla giurispruden-
za26, al fine di accertare se ricorra locazione di im-
mobile o affitto di azienda occorre procedere ad una 
duplice indagine rivolta non soltanto alla reale 
obiettiva consistenza dei beni dedotti in giudizio ma 
anche alla comune intenzione delle parti. 

È importante sottolineare, a tal riguardo, che la 
qualificazione di una data vicenda contrattuale co-
me affitto d’azienda o come locazione di immobile 
deve essere operata dal giudice di merito, tenendo 
conto non solamente del nomen dato al contratto 
dalle parti, ma principalmente del concreto risultato 
perseguito e realizzato da esse. 

La soluzione che i gradi di merito offrono al ca-
so in commento si traduce nella qualifica delle 
somme aventi ad oggetto il negozio di cessione del 
credito, effettuata dalla ricorrente a Gamma, alla 
stregua di canoni di locazione.  

Evidenzia, a tal proposito, il Tribunale di La 
Spezia che la cessione del credito per i corrispettivi 
dell’affitto d’azienda evoca, come causa concreta27, 
un adempimento di un canone locativo per 
l’immobile nel quale l’azienda era allocata.  

La Corte di Cassazione disattende 
l’interpretazione fornita dal Tribunale, accogliendo 
la qualifica giuridica, data dalle parti, alle somme 
oggetto dell’atto di cessione come canoni d’affitto 
d’azienda. 

Occorre sottolineare, a tal proposito, che 
l’accertamento diretto a verificare la sussistenza 
della fattispecie della locazione di immobile o di 
affitto d’azienda compete al giudice di merito e, se 
non viziato da errori di diritto, esso è insindacabile 
in sede di legittimità. 

La qualificazione di un contratto è, infatti, un 
procedimento che risulta articolato in due fasi: la 
prima consiste nell’individuazione della comune e 
reale volontà delle parti; la seconda si risolve, inve-
ce, nella riconduzione di questa comune volontà nel 
tipo o schema legale corrispondente.  

                                                
25 Tale posizione è stata, più volte, ribadita dalla giurispruden-
za, potendosi, a riguardo, configurare un orientamento costante. 
Ex multis, Cass., 27.6.2002, n. 9354; Cass., 20.4.2004, n. 7498; 
Cass., 26.9.2006, n. 20815; Cass., 11.6.2007, n. 13683; Cass., 
28.5.2009, n. 12543; Cass., 8.7.2010, n. 16138; Cass., 
29.5.2012, n. 8563.  
26 Si vedano, ex multis, Cass., 3.7.1980, n. 4210; Cass., 
24.8.1983, n. 5464; Cass., 25.5.1995, n. 5787; Cass., 
15.10.2002, n. 14647. 
27 Sulla nozione di “causa concreta” si veda, più ampiamente, 
Cass., 8.5.2006, n. 10490, secondo la quale la causa potrebbe 
essere ricostruita anche in termini di sintesi degli interessi reali 
che il contratto stesso è diretto a realizzare, al di là del modello, 
anche tipico, adoperato. 
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Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, la 
prima fase del procedimento costituisce accerta-
mento del fatto, non sindacabile dal giudice di legit-
timità, ove sia congruamente motivato28. 

Se, come si è avuto modo di sottolineare, la giu-
risprudenza e la dottrina maggioritarie sono orienta-
te nell’identificare la differenza principale tra loca-
zione di immobile e affitto d’azienda nella circo-
stanza che nella prima ipotesi l’immobile concesso 
in godimento viene considerato specificamente 
nell’economia del contratto come l’oggetto princi-
pale della stipulazione, il Tribunale di La Spezia ha 
correttamente qualificato le somme oggetto dell’atto 
di cessione alla stregua di canoni locativi: i canoni, 
oggetto della cessione, fungevano da corrispettivo 
per il godimento del solo immobile nel quale 
l’azienda era allocata e non, diversamente, di tutti i 
beni aziendali o di un insieme di beni di per sé po-
tenzialmente idoneo per l’esercizio di una determi-
nata attività d’impresa.  

L’estensione, in conclusione, dell’art. 2643 n. 9 
alle cessioni di canoni d’affitto d’azienda operata 
dalla Suprema Corte potrebbe ritenersi non condivi-
sibile, non soltanto perché non si tiene conto, 
nell’iter logico-argomentativo offerto dalla Cassa-
zione, della reale volontà perseguita dalle parti – 
già, peraltro, inquadrata nei gradi di merito – guar-
dando esclusivamente alla qualifica giuridica dei 
canoni, oggetto dell’atto di cessione, operata da es-
se, ma anche tenendo conto delle differenze sostan-
ziali che intercorrono fra locazione di un bene im-
mobile e affitto d’azienda, atteso che, secondo 
orientamento costante e consolidato, la locazione ha 
come scopo il godimento di un bene immobile nella 
sua staticità; mentre, nel diverso caso dell’affitto di 
azienda, il contratto avrà ad oggetto una pluralità di 
beni organizzati unitariamente per l’esercizio di at-
tività d’impresa. 

 

                                                
28 Cfr. Cass., 15.10.2002, n. 14647. 


