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3. 
 

L AZIENDA  
 
 

Sommario: 1. Definizione.  
forma del contratto.  3. segue: gli effetti: a) il divieto di concorrenza.  
4. segue: b) la succession  5. segue: c) 
la successione nei crediti.  6. segue: d) la responsabilità per i debiti.  

 8.  
 
 

1. Definizione.    è il comples-

de -
ica, e che alla sua stessa attività è da 

lui posto -
get non di-
ce si può trarre qualche altra utile indicazione: così, anzitutto, che i beni che 
com no essere sia mobili (ad esempio la materia pri-
ma e il prodotto finito, i macchinari e le attrezzature, gli autoveicoli) sia im-
mo
collocati gli uffici), sia materiali sia immateriali (come un brevetto o un se-
gno distintivo qual è la ditta); e che non è necessario che si tratti di beni dei 
qua

zienda sia composta da beni, anche significativi o strategici dal punto di 
vista produttivo come nel caso degli aeromobili per una compagnia di volo, 
di proprietà di terzi i quali li conce
i trat-
tual  

prendi-
to zienda faccia-

-
zione imprenditoriale (si pensi ad un contratto per la fornitura della materia 
prima, alla rete-vendita composta da agenti, ai contratti di lavoro con le mae-
 

   Da 
Contratti commerciali. Procedure concorsuali, Giappichelli, Torino, 2010, pag. 133. Pubbli-
cato anche negli Scritti in onore di Marcello Foschini, Cedam, Padova, 2011, pag. 119. 
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stranze) o che da quella stessa azione derivano (i debiti e i crediti): conclu-
sione coerente alla  propriamente  
og getto; e che 
i rapporti giuridici (contratti, debiti, crediti) si creano fra soggetti e non fra 
un oggetto e un soggetto. T gnificativo 
ri dremo) che tutti i 
rap ditoriale  sia quelli 
ordinati ad acquisire i fattori della produzione, sia quelli che sono conse-
guen  concorrono  in ragione delle regole 
che la legge predispone, volte a far sì che detti rapporti seguano la circola-

 a formare la consistenza economica di zienda (e a 
determinarne il valore di mercato).  

In quanto complesso di beni organizzato a fini produttivi e destinato al-

proprio, distinto da quello risultante dalla somma algebrica dei valori delle 

suoi impianti o dalla sua favorevole collocazione (la notorietà di un ristoran-

redi, ma 
anche, e talvolta prima ancora, dal fatto che si affaccia  unico al mondo  su 
piazz men
co se-
re, una sua qualità, dando misura della capacità produttiva del zienda. Ciò 
spiega il motivo per il qua la 
legge: costituisce il presupposto della disciplina della concorrenza (artt. 2598 
e segg. cod. civ.); riceve tutela in caso di circolazione del zienda (a chi a-
lie -
te
contabile ai fini della sua rappresentazione nei bilanci delle società (art. 
2426, n. 6, cod. civ.); deve essere tenuto presente pe dividuazione dei di-
rit -
bis dinamento delle locazioni urbane prevede che nel 
caso in cui, per volontà del locatore, cessi il rapporto di locazione del -
mobi pete (sempre, ed in mi-
sura acriticamente determinata ex lege) una «indennità per la perdita del -
via 2).  

configurazioni più varie: potrà consistere in un complesso di beni assoluta-
mente elementare (si pensi al caso-limite del ciclomotore attrezzato utilizza-
to da chi offre di arrotare coltelli a domicilio) o in un impianto industriale ad 
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alta tecnologia, così come articolarsi in più unità produttive distinte territo-
rialmente e dotate di qualche autonomia non solo economica o contabile (si 
pensi agli hotel che compongono una catena alberghiera) ma anche giuridica 
(come le agenzie, le filiali, gli sportelli di una banca), o diversificarsi in unità 
funzionalmente autosufficienti destinate a produzioni distinte o distinguibili 
(si pensi a una casa editrice che curi anche la stampa -

zienda, trovandoci in pre-
sen ma che accenna ad una de-
fi colazione funzionalmente autono-

cessario è tuttavia che si tratti 
di un complesso produttivo, tale in quanto così e a quel fine organizzato: non 
è, dunque, azienda un mero aggregato di beni (e tanto meno un singolo bene) 
che pur siano intrinsecamente produttivi o abbiano di per sé una capacità ov-
ve  insomma  non 
fan da edile, così come dei terreni coltivabili o coltivati non ba-
sta agricola né dieci auto
perciò, un contratto che avesse ad oggetto la concessione in uso di un terreno 
da sfruttare come cava per estrarne materiale inerte, non sarebbe un affitto 

zienda, ma una locazione di bene produttivo, disciplinata dalle diverse re-
gole degli artt. 1615-1627 cod. civ.). 

Non è indispensabile che ci si trovi dinanzi ad un complesso di beni or-
ga
che venga allestito ma non sia  za-

-
zien  utilizza-
to come tale è azienda: necessario e sufficiente è che si tratti di un complesso 
di beni la cui struttura organizzativa abbia  possieda già o ancora mantenga 
 attitudine ad essere utilizzata per esercita  

dell eribile a tutte le 
imprese, quale che ne sia la dimensione (anche il piccolo imprenditore avrà 

bito di at-
tività (commercia grico-

chiamare lo statuto (ge
regole siano applicabili solo ad alcu
cod. civ. che, laddove richiede che il trasferimento di azienda sia provato per 
iscritto, si applica soltanto «per le imprese soggette a registrazione» (nella 
sezione ordinaria del registro delle imprese), e dunque non per le piccole im-
prese, per le imprese agricole e per le imprese accessorie degli enti pubblici; 
del n
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alle aziende agricole solo in relazione alle attività connesse e solo «quando 
ri

zienda per i 
de ri-
men zienda esercitata da un imprenditore commerciale non piccolo 
per
unicamente quelli che risultano dai libri contabili obbliga -
prenditore agricolo quanto il piccolo imprenditore sono esonerati dalla tenuta 
delle scritture contabili (art. 2214, 1° e 3° co., cod. civ.). 

-
perto. Il campo è conteso fra i sostenitori delle teorie cc.dd. unitarie e i pala-
dini delle teorie cc.dd. atomistiche. I primi  le cui file sono peraltro divise 
in due schiere, per alcuni (fra questi la giurisprudenza) dovendosi parlare di 

universitas, mentre per altri di un bene immateriale, unificato dal valore, 
ap zazione  ritengono che si sia in presenza 
di un bene unico, distinto dai singoli beni che lo compongono, come tale tu-
te dici -
dinamento appresta in favore del proprietario, utilizzabili anche quando egli 
non vanti, sui beni aziendali o su alcuni di essi, un diritto di proprietà. I se-
con lità di beni 
funz ritti di 
contenuto vario (proprietà, godimento locatizio, e così via), sì che del -
da non può parlarsi come di un bene suscettibile di essere oggetto di un auto-
nomo diritto reale. 

Al di là di tale dibattito (il cui rilievo pratico si rivela piuttosto modesto: 

mobili ex art. 816 cod. civ., si dirà, ad esempio, che il suo acquirente a non 
domino non potrà, p
in
cod. civ.; che il suo possessore molestato avrà modo di reagire esercitando 
quel 1170 cod. civ. non riconosce al pos-
sessore di beni mobili; che per la sua usucapione non sarà sufficiente un pos-
ses
ven à funzionale 

zienda assume una rilevanza giuridica sotto molteplici aspetti, ed in parti-
colare nel contesto della sua circolazione, profilo sul quale il codice civile si 
sof
di trasferimento: ne potrà essere ceduta sia la proprietà (a séguito di una 
compravendita, di un conferimento in società, di una donazione, di un patto 
di famiglia ex art. 768-bis cod. civ., di una successione mortis causa; o anco-
ra in conseguenza di uno scioglimento della comunione fra coniugi, ad e-
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sempio per at
matrimonio e gestita da entrambi, era fra loro caduta in comunione a norma 
del d, cod. civ.) sia il diritto di uso (usufrutto e affitto 
sono le due forme menzionate dal codice, negli artt. 2561-2562, ma nulla si 
oppone alla configurabilità di un comodato di azienda; negli anni più recenti 
ha poi mostrato qualche diffu  

 
2.  ma del contratto.  La 

leg

cui è composta. Nulla vieta, infatti, che alcuni asset mi-
no oggetto del trasferimento e rimangano nel patrimonio del trasferente: 
fermo restando che si avrà trasferimento di azienda, e applicazione della 
connessa disciplina (sia civilistica, sia tributaria), solo a condizione che 

-
ser pres-
sagli dal suo titolare, giacché, diversamente, saremmo in presenza di una vi-
cenda traslativa avente ad oggetto singoli beni o una pluralità di beni come 
tali. Tuttavia, se nessuna esclusione è pattuita (e salva la speciale regola det-

van-
do giustificazione, quando la ditta contiene il nome del cedente), si deve in-
tendere  -
guardo al marchio  che tutti i beni che com
specificamente menzionati nel contratto di cessione, siano interessati dal tra-
sferimento. 

Tentativi di abuso, in una o altra direzione, sono pur sempre possibili. 
Tal
(intendendo, ad esempio, evitare ch -
voro o abbia a rispondere dei debiti aziendali) e concludono distinti contratti, 
ad arte distanziati nel tempo, ciascuno dei quali ha per oggetto qualche com-
po  esempio per eludere il li-

-
tro che raro, per fruire della diversa e meno onerosa imposizione fiscale) di-
chia e vice-
versa in realtà non esiste (ricorre con una certa frequenza il caso della cessio-
ne in uso di un immobile che le parti, allo scopo di sfuggire ai rigorosi vin-
coli della legislazione in materia di locazione di immobili urbani, qualificano 
af zienda). Si tratta di tentativi di aggiramento, o di utilizzazione ille-
ci -
nevitabile prevalere della realtà sulla dichiarazione.  

Il codice si occupa poi, dal punto di vista probatorio e formale, del con-
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apparentemente contraddittoria regola: al 1° comma disponendo che detti 
contratti devono essere «provati per iscritto» (il che, come noto, significa che 

sistenza e il contenuto del contratto non possono essere dimostrati con te-
stimonianze o presunzioni: artt. 2725 e 2729, 2° co., cod. civ.) e facendo sal-

rietà (a pena di nullità) della forma scritta o pubblica richiesta 
ti-

colare natura del contratto; al 2° comma imponendo che detti contratti, «in 
for -
scrizione nel registro delle imprese. Si tratta di una contraddizione apparen-
te: la regola di cui al 2° comma (introdotta da una legge del 1993, intesa a 
contrastare il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita comandando la 
trasparenza delle operazioni di possibile loro impiego in iniziative imprendi-
toriali) richiede forme più rigorose di quelle indicate dal 1° comma solo ai fi-

dempimento pubblicitari -
prio, del  

zienda. 
La forma richi
né unica né specifica, ma si diversifica in funzione dei beni che compongono 

-
zienda è composta soltanto da beni mobili, nessuna forma è imposta (lo scrit-

be fitto ultrano-
vennale di questi  e solo di questi  varrà la regola della forma scritta o del-

to pubblico (art. 1350, nn. 1, 2 e 8, cod. civ.). La forma scritta o del
pubblico può essere necessaria quale che sia la natura dei beni di cui è com-
po a solo da beni mo-
bi -
zienda, bensì perché lo esige il tipo di contratto utilizzato per la circolazione 

zienda, è necessa-

convenzione matrimoniale o è ceduta con un patto di famiglia o è donata o è 
conferita in una società per azioni o a responsabilità limitata o cooperativa, 
deve essere adottata la forma  pubblica  propria delle convenzioni matri-
moniali (art. 162 cod. civ.), del patto di famiglia (art. 768-ter cod. civ.), della 
donazione (art. 782 cod. civ.) e del contratto di società a struttura capitalisti-
ca o a scopo mutualistico (artt. 2328 e 2463, art. 2521 cod. civ.). 

brevetti, si rende altresì necessaria  non ai fini della validità della cessione, 
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ma per la sua opponibilità ai terzi  la -
fi b, del codice 
della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).  

 
3. segue: gli effetti: a) il divieto di concorrenza.  Il codice si occupa 

poi di indi
serie di regole  alcune derogabili, altre no  in tema di concorrenza del -
lie . 
2559) e di debiti (art. 2560). 

rente (alla 
con

dividuazione del corri-
spet -
cessivamente compromessa la propria libertà di ulteriormente intraprendere), 

merciale 
«deve a presa 

-
te grico-
la, ma solo per le attività cc.dd. connesse (art. 2135, 3° co., cod. civ.) e solo 
«quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela»; e  come 
si vedrà nel paragrafo 7  su-
frut o proprietario e per il locatore. 

-
no libere  sia pure entro certi limiti  di apportarvi deroghe. Nessun limite 
opera per una deroga che sia volta a favorire il cedente: il divieto di cui al-

eliminato. Limiti vi sono invece per una deroga di opposto segno: sia nel 
senso che il divieto di concorrenza non può mai eccedere (la regola è sintoni-
ca a quella del

-
get
tale (il precetto si a

fessionale». 
Non tutti i problemi sono tuttavia risolti dalla legge. Così, ci si può 

chiedere se il divieto in questione operi a carico dei coeredi quan
cadu se-
gnata ad uno di essi; se operi a carico dei soci quando, disciolta che sia la so-

ribuita ad uno di loro 
come quota di liquidazione; ed ancora se operi a carico del cedente di una 
partecipazione sociale di controllo o, a fortiori, totalitaria. Nel primo caso è 
più agevole attingere soluzione affermativa dalla duplice osservazione che 
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gli eredi  come suol dirsi  continuano la persona del de cuius e subentrano, 
senza soluzione di continuità, nel suo patrimonio, e che in sede di divisione 

-
con tima notazione non sarebbe sufficiente a superare ogni 
obiezione, e in particolare quella che sottolineasse che è pur sempre la socie-

vero che (come ha evidenziato la giurisprudenza quando si è orientata per la 
possibile estensione analogica del divieto a tale fattispecie) la cessione del 
pacchetto ha un effetto equipollente  dal punto di vista economico  a quel-

zienda sociale e che proprio tale effetto potrebbe es-
sere voluto dalle parti, rimarrebbe pur sempre la notazione che  dal punto di 
vista giuridico  una cosa è la cessione della partecipazione sociale (che an-
che quando totalitaria è una posizione corporativa) e altra cosa la cessione 
del patrimonio sociale. 

Dibattuto è anche se il divieto di concorrenza operi in caso di vendita 
 come evidenzia la tesi negativa  

in questa ipotesi il trasferimento non è voluto, bensì subìto, dal cedente-ese-
cut sio-
ne è, tecnicamente, disposta dal magistrato (ed in caso di fallimento è posta 
in essere dal curatore), per ragioni di giustizia. Tuttavia, è altrettanto vero 

-
zienda è volto a realizzare un interesse del cessionario al quale la legge an-
net -
tu che sembra difficile affermare venga 
meno, e dunque non meriti di essere soddisfatto, in ragione di una vicenda 
circolatoria alla quale la volontà del cedente rimane estranea. 

  
4.  segue: b) la successione nei contratti relativi all azienda.  In ordine 

contratti a prestazioni corrispettive che non abbiano avuto intera esecuzione 
da entrambe le parti: diversamente, residuando solo un credito o un debito, 
verrebbe in giuoco la disciplina prevista dagli artt. 2559 e 2560 cod. civ.), la 
legge fissa regole radicalmente diverse da quelle stabilite in linea generale 
dal diritto dei contratti (artt. 1406-
cod. civ. che  salvo che le parti pattuiscano diversamente  -

che non abbiano carattere personale» (1° comma), e che il terzo contraente 
può recedere dal contratto entro tre mesi da quando ha avuto notizia (discus-
so è se tale notizia gli consegua ex lege, per effetto della pubblicità data al 
tra
occorra una comunicazione specifica) del trasferimento del
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suss lienan-
 

Si tratta di regole che certamente sono volte a favorire la continuità a-
zien re 

(a ben guardare, infatti, una siffatta successione è naturale, ma, essendo de-
ro
verso il terzo di tale successione. Di norma, infatti, un contratto non può es-

chie-
sto, o per meglio dire può essere negato (entro un breve termine) solo se il 
terzo può invocare una giusta causa (necessariamente oggettiva: dunque, ad 
e

seguenza 
non già di vedere il contratto stesso tornare in capo al venditore del

-
possibilità di darvi esecuzione) bensì di vedere il contratto sciogliersi con ef-
fetto ex nunc e di potere solo chiedere al cedente un risarcimento del danno 

ser-
va luta-
zione delle condizioni d  

ser-
ci -
zienda) oggetto di cessione  e dunque sia ai contratti cc.dd. aziendali (quel-

-
na -
chi ni-
tori, quali gli accordi per la somministrazione delle materie prime da impie-
ga -
tratto di telefonia, o di guardiania, o di assicurazione contro i danni alle strut-
ture aziendali; quelli co
conto corrente di corrispondenza; quelli con la clientela, come il contratto 

 
contratti con i concessionari, i commissionari, gli agenti di commercio, e via 
dicendo: gli esempi sono innumerevoli)  e che trovano sostanziale confer-
ma, salvo qualche adattamento imposto dalle loro caratteristiche, nelle regole 
particolari dettate per alcuni specifici contratti, come quelli di assicurazione 
(artt. 1902 e 1918 cod. civ.), di consorzio (art. 2610 cod. civ.), di locazione 
(art. 36 della legge n. 392 del 1978), di edizione (a meno che vi sia una di-
ver sta-
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-
sio te non pos-
sono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione 

 
Menzione a parte meritano i contratti di lavoro, per i quali valgono  ne 

sono evidenti le ragioni  le reg
-

tela del lavoratore imponendo   la conservazione del posto di la-
voro «con tutti i diritti che ne derivano» (il tras
co
scadenza dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti colletti-
vi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data della cessione del zien-
da, una solidarietà fra cedente e cessionario per tutti i crediti del lavoratore al 
mo sultare 
dai libri contabili del cedente e che può essere superata, con liberazione dello 
stesso cedente, solo con le garanzie procedurali di cui agli artt. 410 e 411 
cod. proc. civ. Va altresì ricordato  sciplina rive-
ste  mo) in cui so-
no complessivamente occupati più di 15 lavoratori, sia il cedente sia il 
cessionario sono tenuti ad una specifica consultazione sindacale preventiva 

cembre 1990, n. 428, 
sanzionata con la severità riservata ai comportamenti che costituiscono 
condotta antisindacale, non inficia la validità della cessione). 

-
rminato in base a 

scel
state assunte, ma anche considerazioni personali, ovvero valutazioni di inte-
res te-
goria di contratti è piuttosto limitata (in quanto eccezionale nel sistema non 
può che essere di ristretta interpretazione) e di non sempre agevole identifi-
cazione (nulla quaestio se si trattasse di un contratto una cui clausola ne pre-
vedesse espressamente ficoltà 
interpretative non mancherebbero: un esempio, comunque, può essere offer-

un particolare dipinto destinato ad arredare co-
ra dal contratto di associazione in partecipazione nel quale il cedente del -
zienda assume la posizione di associante). Per essi non vale né la regola se-
condo la quale in assenza di patto contrario il contratto pass
del
è il recesso del terzo: riprendono invece vigore le comuni regole del diritto 
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è necessario non solo un espresso accordo fra questo e il cedente, ma anche 
il consenso del terzo contraente ceduto. 

 
5.  segue: c) la successione nei crediti.  Diversamente da quanto fatto 

con riguardo ai contratti in corso di esecuzione (dei quali, come si è appena 
visto, il legislatore si è dato carico di disciplinare, sia pure con una norma di-
spo -
guar ccupa 
solo per quanto attiene alle condizioni di opponibilità al terzo debitore, stabi-
lendo che «anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione» 

-
gistro dell le im-
prese) e che il debitore ceduto è nondimeno liberato «se paga in buona fede 
al  

Si pone dunque anzitutto la questione se, così come avviene per i con-
trat ecuzione (dei quali si è detto nel paragrafo 4), i crediti pas-
si
salvo diverso accordo, o ancora se passino solo in forza di specifico accordo. 
Le opinioni sul punto sono distanti: la giurisprudenza, con una scelta che pa-

ta-
men
regola uguale a quella dettata per i contratti; la dottrina, almeno in maggio-
ranza, per la necessità di un accordo ad hoc. 

Certo è che la soluzione della giurisprudenza (in caso di trasferimento 
zienda, il suo acquirente succede nei crediti, salvo patto contrario) apre 

tra questione, q
ceduta»: questione cui si è ritenuto di poter offrire una risposta  che peraltro 
non manca di poter creare qualche difficoltà in sede applicativa, ad esempio 
con riguardo al credito risarcitorio, più ancora se da responsabilità extracon-
trattuale (si faccia il caso del credito al risarcimento del danno derivante dal-

 distinguendo fra i crediti (in pre-
va la 
consegna di una certa quantità di materia prima da impiegare nel ciclo pro-
duttivo), che sarebbero, salvo diverso accordo, inclusi nella cessione del -
zienda perché strutturalmente utili e dunque funzionalmente collegati al -
zienda stessa, e i crediti (in prevalenza: di danaro) derivanti dai rapporti con 
la clientela (ad esempio: il pagamento delle residue rate di prezzo di un tele-
vi zienda aveva precedentemente 
ven
di  
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ficientistica che è 
propria del c.d. traffico commerciale, la soluzione accolta dal legislatore in 
ordine alla efficacia, vis-à-vis del terzo debitore, della cessione del credito. 
Non è necessaria né la «notifica» al debitore ceduto né, tanto meno, la sua 
«ac
cessione di un credito prenda efficacia agli occhi del debitore ceduto: neces-
sa gistro 
delle imprese. Alla comunicazione individuale al debitore ceduto, e per an-
cor più evidenti motivi alla sua adesione individuale, adempimenti incompa-
ti prenditore (di-
versamente: come, nonché con quali costi, provvedere ad informare tutti i 
debitori ceduti o, peggio, ottenerne le adesioni?), si sostituisce la pubblicità 
commerciale. Pubblicità commerciale che giova altresì a risolvere, in deroga 
ai criteri della disciplina di diritto comune (artt. 1265 e 2914, n. 2, cod. civ.), 
il possibile conflitto fra più acquirenti dei crediti. 

Il sistema trova poi un temperamento (che, peraltro, pone una vistosa li-
mitazione al principio di opponibilità erga omnes dei fatti iscritti nel registro 
delle 
nel
al  

 
6.  segue: d) la responsabilità per i debiti.  In ordine ai debiti «inerenti 

all
stes go-
la (superflua, forse, in quanto coerente ai principi generali in materia di suc-
cessione nel lato passivo del rapporto: ma la sovrabbondanza non guasta 
quan be-
ra di essi il cedente, il quale continua a risponderne, salvo che i creditori ab-
biano acconsentito alla sua liberazione s  e so-

 -
tico
de ratti di debiti che 
risultano «dai libri contabili obbligatori» (2° comma). 

ori, 
den-

te sempre e comunque, a prescindere dalle risultanze contabili: art. 2112 cod. 
civ.) è davvero particolare, perché si risolve in una deroga al principio gene-
rale secondo cui ciascuno risponde solo delle obbligazioni da lui assunte. Si 
tratta, tuttavia, di una regola opportun -
vi -
ta
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i suoi beni e, soprattutto, con la sua capacità di produrre ricchezza, vi sarà 
quanto ricavato dalla cessione, e per solito danaro, più facilmente occultabile 
e comunque non egualmente produttivo), vada a pregiudicare le aspettative 
dei creditori. Essa contempera, insomma, le esigenze della libertà di impresa, 
che qui si esprime in termini di libera circolazione delle aziende, con la ne-
ces traverso il 
di razioni di fusio-
ne e di trasformazione delle società (cfr. artt. 2503 e 2500-quinquies cod. 

gola per cui cia-
scuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del fettivo valore del 
patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa 
non soddisfatti dalla società cui fanno carico (cfr. art. 2506-quater cod. civ.). 

spon-
de (e deve sempre rispondere, indipendentemente da quanto abbia al riguar-
do eventualmente pattuito con il cedente attribuendo, come fra breve si dirà, 
un diverso assetto al loro accordo), sono però solo quelli che risultano dai li-
bri contabili, ed anzi dai libri contabili obbligatori: senza che rilevi  precisa 

si-
gen rente a 
responsabilità per debiti a lui non noti  la conoscenza che di essi il cessio-
nario abbia acquisito aliunde.  

La regola  va soggiunto  riguarda i rapporti con i terzi creditori, e non 
toc -
fat ebiti passino al 
cessionario, siano cioè da lui assunti con un accollo interno: nel pensiero di 
molti la risposta è affermativa. Certo è che si tratterebbe comunque di un ef-
fetto naturale ma non necessario: cedente e cessionario possono fra loro, e in 
piena legittimità, liberamente strutturare il regime dei debiti aziendali prete-

-
frequenti) che il cessionario si accolli solo i debiti che emergano dopo una 
certa data, o solo i debiti di un certo tipo (ad esempio quelli verso determina-

quali il cessionario tiene a trattare): in tal caso, i debiti diversi da quelli che 
rente si è accollato rimangono debiti del cedente, e se il cessionario, 

te -
ritto di rivalersi sul cedente (ed è per questa ragione che spesso nei contratti 

vano clausole in forza delle quali il cessionario 
aggredito dal creditore deve seguire le indicazioni del cedente, ad esempio 

aria). 
Merita menzione a parte, per i tratti che la contraddistinguono rispetto 
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231, organica ad una disciplina che  al duplice scopo di contrastare la c.d. 
cri -

terno delle proprie organizzazioni aziendali, con i cc.dd. codici etici di 
comportamento, strumenti atti a prevenire la commissione di illeciti e che la 
legge apprezza come esimenti  prevede la responsabilità, con irrogazione di 
sanzioni pecuniarie (e di al
del ospensione o la revoca di autorizzazioni e licenze, il divieto 
di contrattare con la pubblica amministrazione, e così via), degli enti colletti-
vi (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuri-
dica) per i reati che nel loro interesse o a loro vantaggio siano stati commessi 
dai soggetti che vi occupano una posizione apicale (amministratori, direttori 
generali, preposti alla gestione di sedi secondarie, etc.) o che sotto la dire-
zione o la vigilanza di costoro vi collaborano (lavoratori subordinati, agenti, 
con -
gola codicistica della responsabilità del cessionario per i debiti inerenti al -
ser -
zienda nel cui esercizio è stato commesso un reato, del pagamento della san-
zione pecuniaria irrogata a carico del cedente risponde anche il cessionario, 
ma detta al riguardo una disciplina specifica, che sotto più profili si caratte-
rizza rispetto a quella del sponsabilità del 
cessionario non si subordina al fatto che la sanzione pecuniaria risulti dai li-
bri contabili obbligatori, ma opera invece (il precetto, volto a fronteggiare o-
perazioni elusive o collusive, introduce una regola che per il cessionario è 
più rigorosa di quella del codice civile) anche quando del -
terminato la sanzione il cessionario sia stato «comunque» a conoscenza al 
mo tro, la responsabilità 
del cessionario è attenuata rispetto a quella di diritto comune: da un lato  e 
non è cosa da poco  è accompagnata dal beneficio della preventiva escus-
sio  regola del pari assai significativa  è quantita-
tivamente circoscritta, dovendo il cessionario rispondere solo «nei limiti del 
va onsiderevoli, dunque, le devia-
zioni dalle re cune delle quali potrebbero a pri-
ma vista apparire incongrue (ci si potrebbe in particolare chiedere per quale 
ragione la responsabilità del cessionario per il debito da sanzione registrato 

-
to accade per ogni altro debito parimenti contabilizzato), ma possono rinve-
nire una spiegazione nella necessità, avvertita dalla legge, di trovare  in un 
si
della carta fondamentale per cui la responsabilità penale è sempre solo per-
sonale  sigenza 
di evitare che al pagamento della sanzione ci si possa sottrarre attraverso una 
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ces lecito 
che nella sostanza è, appunto, penale.  

 
7.  .  La disciplina codicistica della circo-

la spettiva-

corre in 
caso di cri se-
cuzione del suo esercizio, quella continuità aziendale che permetta la soprav-
vi
tanto che la legge fallimentare, oltre a prevedere un meccanismo di tutela 
nel
fallim.), appronta, ove sia il curatore fallimentare a concedere in af -
zienda del fallito, una disciplina specifica (art. 104-bis l. fallim.) che, al fine 

cedura con-
corsuale, deroga in parte alle regole del codice, in particolare disponendo 

fallimento non risponde dei debiti, nemme-
no verso i lavoratori, sorti du  

sufrutto 
ntiche. 

Di fronte alla situazione cui danno si-
stente in un godimento  o meglio: in un esercizio  

stessa sia gestita in mo rganicità funzionale, 
tanto nella sua individualità quanto nei suoi elementi organizzativi, di modo 

zienda in piena efficienza (il che dà ragione della linea interpretativa se-
condo cui, nel silenzio al riguardo osservato dalla legge, e salvo patto contra-

ti 
du sufrut mente adempiuti 
da entrambe le parti passano al nudo proprietario o al locatore, i quali succe-
dono altresì nei crediti derivanti dalla gestio sufruttuario o 
del  

lasciare 
zienda inattiva: essi devono altresì esercitarla  

co., cod. civ.  utilizzando la ditta che la contraddistingue (ciò assicura al 
pro m-
merciale», e o-
pria e diversa ditta, si preparino il terreno per una sottrazione di clientela a 
rapporto cessato) e devono gestirla  
civ.  senza modificarne la destinazione (dunque: uno stabilimento balneare 
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con annesso ristorante deve essere gestito per entrambe le attività; un nego-
zio di giocattoli non può diventare un negozio di abbigliamento) e in modo 
ta li impianti» (il che 
significa provvedere non solo alla corrente manutenzione: se un macchinario 

frut i-
tuirlo, senza che ciò trovi ostacolo nelle categorie del ordi-
naria e straordinaria, che non possono entrare in giuoco quando si tratta di un 
or r-
te». 

civ.: la loro mancata osservanza dà luogo ad un «abuso», contrastabile non 
solo con la risoluzione del contratto, ma anche, «secondo le circostanze», 
con i di
la tutela del non tollera dilazioni, si potranno altresì a-
dottare provvedimenti a contenuto cautelare (quali un sequestro giudiziario, 
come preve

genza, ex art. 700 cod. proc. civ., anticipando 
sen
resti  

-
come da costoro restituita al pro-

prietario o al locatore al termine del rapporto (differenziali quasi mai evitabi-
li, conseguendo inelut
bene, come accade ad esempio per un immobile che come tale sia concesso 

al isporre dei beni aziendali nei limiti segnati dalle esigenze 
i-

cienza) tro
con
detti inventari registrano quantità e qualità degli asset aziendali (materia pri-
ma, semilavorati, prodott
rap fittua-
rio ha a suo tempo ricevuto e ciò che oggi restituisce utilizzando il medesimo 
criterio di stima, cioè il reale valore dei beni (ad esempio, le materie prime 
saranno sempre computate ai prezzi di mercato e non al costo storico, come 
avverrebbe in un bilancio di società; i macchinari a quel valore di sostituzio-
ne, o come suol dirsi «di rimpiazzo», che è capace di tenere conto della loro 
usura) alla fine del rapporto, in modo tale che possano assumere giusto rilie-
vo  senza, cioè, che dei maggiori o minori valori conseguenti alle oscilla-

av fittuario a discapito del concedente o del lo-
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catore e viceversa  le eventuali differenze, che a seconda dei casi daranno 
luo ten-
de con ciò che non potranno invece essere considerate le variazioni del valo-
re di avviamento (eventualmente) intervenute, salvo che si tratti  si propone 
in dottrina  di variazioni determinate da innovazioni che siano state intro-
dotte nel progetto aziendale  

ole 
det  

In ordine al divieto di concorrenza, anzitutto. Come già si è visto, il di-
vieto (entro certi limiti dis

-
zienda ceduta, vale anche per il nudo proprieta-

su-
frut
limitazione del quinquennio stabilita in caso di trasferimento della proprietà 
del possibile conflitto con il 
prin
fondamentale). Ma qui si pone un problema ulteriore: si deve ritenere che, 
benché la legge al riguardo nulla dica, quel divieto operi anche  analogica-
mente  a carico del sufrutto 

zienda? La 
ri gente ri-
cor tela cui cer-
tamente è esposto da parte di chi  tuario  ha avuto 
mo zienda (poco impor-
ta, si potrebbe soggiungere, se sot  

rso-
na
2558, 3° co., cod. civ.). Anche quando la 
temporaneo ricorre infatti quel -
gni potenzialità produttiva e del via
soddisfatta con la circolazione dei valori economici rappresentati dai contrat-
ti già stipulati inerenti al

dipendentemente dal consenso dei terzi contraen-
ragrafo 4, la legge riconosce soltanto la fa-

coltà di recedere per giusta causa, nei termini e con gli effetti previsti dal-
 

In merito, infine, ai crediti: ma  si ritiene  -
pre sia esteso ai crediti (e-
videntemente da considerare alla stregua di quelle «cose consumabili» di cui 
par
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che un credito, specie se di danaro, possa essere concesso in «godimento» e, 
ter -

pie
quanti osservassero che nondimeno vi sono crediti (come ad esempio quello 
alla consegna di una certa quantità di materia prima da impiegare nel ciclo 
produttivo) così intensamente collegati alla gestione aziendale che non a-
vrebbe senso un loro adempimento a mani di persona diversa da chi, come 
ap zien

presa. 

 . 2112, 5° 
co., cod. civ.) dei debiti verso i lavoratori  

trasferimento e registrati nei libri contabili obbligatori: ciò in quanto manca 
nel codice qual -
tua -
tan zienda sorti prima del-

sufru to il pro-
prie fit-
tua so 
del -
suppone il precetto  recentemente novellato  -bis, 6° co., l. fal-
lim

 zienda con-
cessa in affitto dal fallimento stesso non comporta responsabilità della proce-
dura concorsuale per i debiti maturati prima della restituzione: sicché è da 
chiedersi se non si debba oggi dire che le disposi
ope terrogarsi se 

 
 
8.  .  Di recente ha avuto una qualche diffusione il 

lea mi del leasing traslativo e del sale 
and lease back (detto anche lease-back o leasing di ritorno).  

Se il lease-back den -
zienda al presa di leasing e il soggetto che da questa contestualmente ri-
ceve la medesima azienda in godimento, non pone particolari problemi di 
coordinamento con la disciplina fin qui studiata, non altrettanto è a dirsi per 

tra ipotesi, con riguardo alla quale occorre verificare se e in quale misura 
le regole allestite dagli artt. 2556-2562 cod. civ. siano compatibili con il pro-
gram economica che caratterizza il leasing, nella quale si 
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assiste ad un diacronico susseguirsi di rapporti diversi (a quello con cui -
presa di leasing acquista la proprietà del
stes -
le rapporto, potrebbe rendersene acquirente) o si rivelino capaci di assecon-
darne pienamente la realizzazione. 

-
ven sing (il c.d. utilizzatore) si modelli su quella 
del fittuario e del ei diritti (egli potrà dunque 
disporre del capitale circolante e sostituire il capitale fisso) sia degli obblighi 
di gestione (in primis 
senza modificarne la destinazione). È evidente che ciò accada nel caso del 
lea
re

tilizzatore scelga  possibile e fisiologico esito finale del contratto di lea-
sing  di non acquistarne la proprietà. 

Quanto al divieto di concorrenza, il discorso è più articolato. Occorre 
muo
pun rietario ed il suo uti-
lizza
pro -

 che 
non ha interesse ad assumerne la gestione al termine del leasing), sì che a tu-
te verebbe 
tan
cod. civ., pur grava sul
leg
concorrenza che il codice commina al
ap sa di leasing) si e
rapporto, quello imposto al venditore del zienda ha durata quinquennale 

tore a 
non subire la concorrenza di chi prima di lu ve-
rebbe realizzazione solo parziale tutte le volte in cui la durata del leasing fos-
se maggiore del lustro (come pure quando il leasing avesse inizio nel mo-
men sormontabile limite del di-
vieto di concorrenza imposto al venditore avessero già preso a decorrere: co-

zatore e non dal presa di 
leasing). 

lizza-
tore  -
ni nella disponibilità del presa di leasing  il divieto di concorrenza, così 
co
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del o e del
fron osservazione zienda ma la 
collocherà nuovamente sul mercato, presso un altro utilizzatore (o la venderà 
ad altro imprenditore), giacché ques te-
resse negativo riguardo alla concorrenza che potrebbe fargli il primo utiliz-
zatore. Anche qui, tuttavia, si deve osservare che il divieto di iniziare una 
nuova impresa che per oggetto, ubicazione o altre circostanze sia idonea a 
svia zienda oggetto del primo contratto di leasing non po-
trebbe avere durata ultraquinquennale: ancora si presenterebbero, dunque, le 
considerazioni dianzi svolte circa una possibile soddisfazione solo parziale, 

resse del secondo utilizzatore (o del-
rente). 

-
biano carattere personale, non sembra si ponga questione. Invero, a subentra-

non meno intenso di quello che avverte un affittuario o un usufruttuario, e 

cod. civ. Purtutta mandarsi se il diritto di recesso concesso al 
terzo contraente, e che certamente si attualizza quando il leasing ha inizio, 
non torni, ove non esercitato in quel momento, in attualità nel successivo  
ed eventuale  zzatore decida di rendersi acquirente 
del zienda. Si potrebbe infatti congetturare che, per lo meno al ricorrere di 
certe condizioni, possa es te-
zione del terzo abbia a tornare ad esprimersi quando, pur nel dentità del 
sog zienda, questa vicenda 
perda il connotato della transitorietà che è proprio del diritto di godimento ed 
acquisisca in sua vece quello della stabilità che caratterizza il diritto domini-
ca
siffatta pos omica. 

In ordine, infine, ai debiti e ai crediti, il regolamento normativo allestito 

so  
 


