
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 
La  dott.ssa  Fabiana  Corbo,  in  funzione di Giudice Unico di primo 
grado,  V  Sezione  Civile  del  Tribunale di Roma, ha pronunciato la 

seguente 
 

SENTENZA 
 

ex  art.  429  c.p.c.  nella  causa  iscritta  al  n. 55505 del Ruolo 
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2013 

tra 
CUBAR    S.R.L.    in    persona  del  legale  rappresentante  p.  t. 

elettivamente  domiciliata  in  Roma, in Via B., 100 presso lo studio 
dell'Avv.  Alessandro  Pace  che  la  rappresenta  e  difende  giusta 

procura margine del ricorso 
RICORRENTE 

E 
KING  S.A.S  DI  W.Y.  in  persona  del  legale  rappresentante  p.t. 
elettivamente  domiciliato  in  Roma,  Via  G.,  82, presso lo studio 

dell'avv.  Marco  Livi  che  la  rappresenta  e  difende  in virtù di 
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta 

RESISTENTE 

Fatto  
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE  
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., notificato alla King s.a.s di W.Y. insieme al decreto di 
fissazione dell'udienza in data 14.5.2014, la Cubar s.r.l. ha chiesto, premessa una non 
sintetica esposizione dei fatti, al Tribunale adito di dichiarare risolto il contratto di affitto di 
azienda avente ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande denominato 
"Bar XXL" da essa stipulato con la resistente il 21.1.2010 ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. 
per grave inadempimento dell'affittuaria a far data dall'8.6.20111 o, in subordine, 
dichiararsi cessato lo stesso per scadenza naturale del termine, in virtù dell'art. 4 del 
contratto stesso in data 4.8.2011; dichiarare, di conseguenza, l'illecita detenzione 
dell'azienda da parte della resistente dall'8.6.11, o, in subordine, dal 4.8.2011 e sino al 
28.10.2011 (date dell'avvenuta consegna) e condannare la resistente al pagamento di 
un'indennità ai sensi dell'art. 1591 c.c. commisurata al canone pattuito per l'affitto (pari ad 
euro 800,00) ed al risarcimento del maggior danno subito dalla Cubar s.r.l.; la ricorrente ha, 
altresì, chiesto condannarsi la resistente a risarcire i danni cagionateli per "danneggiamenti, 
lesioni, sottrazioni, illecite appropriazioni e/o indebito arricchimento eventualmente anche 
ai sensi dell'art. 2041 c.c.", e i danni all'avviamento e all'immagine aziendale, nonché a 
tenere indenne la ricorrente da qualsiasi onere, spesa o indennità che la stessa dovesse 
essere tenuta a corrispondere a pubbliche amministrazioni o erogatori di pubblici servizi. 
Instauratasi la lite, si è costituita la resistente, contestando l'avversa domanda in fatto ed in 
diritto e formulando domanda riconvenzionale volta ad accertarsi l'avvenuta risoluzione ex 
art. 1453 c.c. dei contratti affitto di azienda e preliminare di compravendita in data 
21.10.2010 per grave inadempimento imputabile alla ricorrente (e, in subordine, in data 
4.8.2011), condannarsi la ricorrente alla restituzione del deposito cauzionale a suo tempo 



 

 

costituito, di euro 50.000,00, oltre interessi maturati dalla risoluzione del contratto sino al 
saldo, al risarcimento del danno cagionato, per la risoluzione contrattuale, nella misura di 
euro 100.000,00, e in via subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale della 
domanda attorea, compensarsi quanto riconosciuto alla ricorrente con il credito che sarà 
accertato in favore della resistente. 
Differita l'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. ed acquisita la documentazione hic et inde 
prodotta, il giudice ha rinviato la causa per la discussione orale, ritenendo la causa matura 
per la decisione; 
all'odierna udienza, sentite le conclusioni rassegnate dalle parti, ha deciso la causa con la 
presente sentenza. 
La domanda è fondata nei limiti di seguito esposti, rilevato che: 
- il rapporto di affitto di ramo d'azienda dedotto in giudizio e dettagliato nella narrativa del 
ricorso, trova documentale e probatorio riscontro nel relativo testo contrattuale la 
vincolatività del cui contenuto, non contestato nel presente giudizio, consegue alla 
presenza su di esso delle sottoscrizioni di entrambe le parti e dalle stesse non disconosciute; 
-il predetto rapporto è certamente cessato in data 4.7.2011 per naturale scadenza del 
termine contrattualmente previsto; 
-nessun rilievo puo' riconoscersi alle argomentazioni difensive della resistente in ordine al 
presunto inadempimento della ricorrente dell'obbligo di stipula del contratto di cessione di 
azienda e di ostacolo all'esercizio del diritto di opzione, in quanto, in virtù dell'evidente ed 
esplicito collegamento negoziale tra il contratto di affitto di ramo di azienda ed il contratto 
preliminare condizionato (all'esercizio del diritto di opzione) di cessione di azienda, 
l'avvenuta risoluzione del primo ha, inevitabilmente, comportato l'inefficacia del secondo 
contratto, non avendo la resistente ritualmente esercitato (senza alcuna valida 
giustificazione) il previsto diritto di opzione ai sensi dell'art. 4 del contratto di affitto (ossia 
con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da far pervenire alla Cubar s.r.l. entro il 
4.7.2010); 
-risulta incontestato che nonostante l'avvenuta scadenza del contratto, il ramo di azienda 
sia stato restituito alla Cubar s.r.l. solo nell'ottobre del 2011; 
- la detenzione dell'azienda da parte della resistente, a partire dal 4.8.2011, deve ritenersi 
di conseguenza illegittima e comporta l'obbligo della resistente di corrispondere alla 
locatrice l'indennità occupativa commisurata al canone mensile pattuito, oltre interessi 
legali dal 4.8.2011 a quella di effettivo soddisfo; 
- i danni materiali (travalicanti i limiti di un deterioramento dei i beni e degli strumenti 
aziendali causato dall'usura) denunciati dalla ricorrente non risultano provati, non 
potendosi essi desumere dalla mera documentazione fotografica prodotta, in assenza di un 
possibile raffronto con la situazione dei luoghi e dei beni cristallizzata al momento dell'inizio 
del contratto di affitto (contratto nel quale vi è solo una generica dichiarazione di 
gradimento e idoneità dell'affittuario, ma non un'analitica descrizione dei beni, del loro 
stato e delle relative caratteristiche tecniche) e di una verifica giudiziale o in 
contraddittorio; 
- anche i danni all'avviamento e all'immagine aziendale non risultano provati, non potendo 
gli stessi desumersi né dai principi - per quanto consolidati -giurisprudenziali e a teorie - sia 
pure autorevolmente formulate - in dottrina, né da singoli episodi storici che, quand'anche 
fossero provati in giudizio, non implicano, da soli, il rilevante danno che si assume esserne 
derivato. 



 

 

Tali danni dovrebbero del resto risultare, laddove sussistenti, innanzitutto dalla contabilità 
ufficiale dell'azienda ed essere indiscutibilmente imputabili alla cattiva gestione operata 
dall'affittuaria e non invece alle contingenti vicende di mercato. 
La domanda riconvenzionale di risoluzione formulata dalla resistente non puo' essere 
accolta, non risultando provata l'esistenza di un inadempimento contrattuale imputabile 
alla ricorrente, la quale oltre ad aver contestato all'affittuaria una serie di irregolarità e 
disfunzioni nel corso del rapporto ha, in ogni caso, chiesto la restituzione del ramo di 
azienda alla sua naturale scadenza. 
Quanto alla restituzione del deposito cauzionale, risulta accertato il diritto della ricorrente 
di ottenere l'indennità per il periodo di indebita detenzione del ramo di azienda, indennità 
che complessivamente ammonta (tenuto conto della misura del canone mensile) ad euro 
2.219,33; alla ricorrente deve, inoltre, riconoscersi il diritto di ottenere la restituzione da 
parte della affittuaria delle somme anticipate per saldare debiti sorti nel corso della 
gestione aziendale della King s.a.s. e contrattualmente gravanti sulla stessa: 
- euro 5.575,01 per l'esercizio contabile n. 799 della gestione del terminale "Sisal" posta 
all'interno del bar e non versata dalla affittuaria (doc. 19 ricor.), ed euro 50,00 quale penale 
irrogata; 
-euro 3.507,77 per il saldo delle fatture Acea Energia s.p.a.; 
-euro 3.507,77 per la Tassa per occupazione di suolo pubblico relativa al periodo di gestione 
della King s.a.s (anni 2010 e 2011); 
-euro 1.465,60 ed euro 1.415,30 per ricariche telefoniche, sempre saldate dalla ricorrente. 
Alla luce di quanto convenzionalmente stabilito dalle parti, dunque, il complessivo importo 
di euro 18.108,58 deve essere detratto dalla somma di euro 30.000 (quale percentuale del 
60% sull'importo complessivo del deposito cauzionale versato) che la Cubar s.r.l. si è 
impegnata a restituire in difetto di danni riscontrati e di debiti di utenze, tasse o canoni 
rimasti insoluti (v.si art. 12 del contratto) prima della restituzione delle chiavi. 
Per questa ragione va riconosciuto il diritto della resistente di ottenere dalla Cubar s.r.l. la 
restituzione dell'importo residuo di euro 11.891,42 (30.000-18.108,58), non risultando 
comprovata, ai fini della restituzione del restante 40% del deposito (art. 12 ult. co.) 
l'assolvimento di tutti gli oneri, tasse e imposte riguardanti il ramo di azienda nel periodo di 
gestione imputabile all'affittuaria. 
Stante l'esito del giudizio, con parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, e 
tenuto conto della complessità del giudizio, va condannata la resistente al pagamento 
dell'80% delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, quota che si liquida come da 
dispositivo, con compensazione tra le parti della restante quota del 20%. 

Diritto  

PQM  
P.Q.M.  
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione 
disattesa, definitivamente pronunciando, letti gli artt. 426 e 429 c.p.c. così provvede: 
1) dichiara risolto il contratto di affitto di azienda tra la Cubar s.r.l. e la King s.a.s di W.Y. per 
naturale scadenza dal 4.8.2011; 
2) riconosciuto il diritto della Cubar s.r.l. di ottenere il pagamento della indennità di 
occupazione, da calcolarsi dalla data di cessazione del contratto sino a quella di avvenuta 
restituzione dell'azienda, ed il rimborso delle somme sborsate per il pagamento di utenze e 
servizi contrattualmente ricadenti sull'affittuaria secondo gli importi specificati in 
motivazione e, di conseguenza, di detrarre i corrispondenti importi dal 60% del deposito 



 

 

cauzionale versato dalla resistente e, correlativamente, il diritto dei quest'ultima di 
ottenere la restituzione della somma residua, condanna la Cubar s.r.l. a corrispondere alla 
King s.a.s di W.Y. la somma di euro 11.891,42; 
3) condanna la King s.a.s di W.Y. al pagamento, in favore della ricorrente dell'80% delle 
spese di giudizio, quota che si liquida, ai sensi del dm. 55/14, in euro 14.454,00, oltre euro 
1.400,00 per esborsi, compreso contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese 
generali al 15%, ed I.V.A. e C.P.A. come per legge; 
4) Compensa le spese per la restante quota del 20% Sentenza emessa all'udienza del 3 
marzo 2017 
Il Giudice, Fabiana Corbo 

  


