
 

 

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL  TRIBUNALE DI ROMA 
Sezione V Civile 

in   composizione   monocratica,   nella  persona  del  Giudice dott. 
Sebastiano Lelio Amato, ha pronunciato ai sensi degli artt. 447 bis e 

429 c.p.c. la seguente 
SENTENZA 

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 72795/2015 promossa da: 
Lu.  Te.  GOMME  S.N.C.  DI  Te.  Ma., c.f. -omissis-, in persona del 

legale  rappresentante  pro  tempore, con il patrocinio degli avv.ti: 
OTTOLENGHI ENZO e LIMENTANI UGO 

Parte attrice 
contro 

ITALGOMME    S.R.L.,   p.i.   -omissis-,   in   persona   del  legale 
rappresentante  pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti: CASCELLA 

ASCANIO e MINGOIA EUGENIO 
Parte convenuta 

Fatto  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione 
dell'udienza, Lu.Te. Gomme s.n.c. esponeva: 
che aveva concesso in affitto alla Italgomme s.r.l. azienda di vendita di pneumatici corrente in 
Roma nei locali di Largo -omissis- (vendita - assistenza) ed in Via -omissis- (deposito), giusta 
contratto autenticato nelle firme dal notaio Giulianelli di Roma il 27.11.08, decorrente dal 1 
dicembre successivo; 
che l'affitto era stato prorogato con scrittura del 5.11.12 e poi con scrittura del 13.4.15; 
che la controparte, sempre incostante nei pagamenti, aveva cessato il versamento di ogni 
corrispettivo dopo la firma di quest'ultimo accordo di rinnovo; 
che, in particolare, non aveva pagato i canoni mensili di E 4.875 oltre i.v.a. dal gennaio 2015 per 
complessivi E 53.625 fino al novembre 2015; 
che, inoltre, non aveva saldato il suo debito per merce fornita dall'affittante all'atto 
dell'instaurazione del rapporto; alla data dell'accordo del 13.4.15, questo debito (già contemplato 
nella precedente scrittura, che prevedeva un piano di rientro) era stato definito in E 57.664,44 
oltre i.v.a. e ne era stato previsto il pagamento in ratei di E 4.500, ma la resistente non aveva 
onorato le rate scadute nei mesi di febbraio, giugno e ottobre 2015; 
che, stante il grave inadempimento, Lu. Te. Gomme aveva inteso avvalersi della clausola 
risolutiva espressa contenuta nell'art. 7 della scrittura di protrazione del rapporto, ove era stabilito 
che "il mancato integrale pagamento di tutto quanto dovuto alla data del 30 giugno 2015 
provocherà l'automatica risoluzione del rapporto"; 
che, con lettera racc. anticipata via mail il 2.7.15, la ricorrente aveva comunicato la volontà di 
avvalersi di detta clausola, invitando controparte a riconsegnare l'azienda, ma inutilmente. 
Ciò esposto, la ricorrente concludeva chiedendo all'adito Tribunale di dichiarare "risolto per 
inadempimento dell'affittuaria Italgomme s.r.l. il contratto di affitto di azienda inter partes , con 
condanna della resistente all'immediato rilascio dell'azienda stessa e di tutte le attrezzature ed 
impianti che la corredano, nonché al pagamento dei canoni d'affitto maturati (pari ad E 53.625,00 
oltre i.v.a.) fino al novembre 2015 e delle somme ancora dovute per fornitura di merci da parte 
della società ricorrente pari ad E 57.664,44 oltre i.v.a.".. 
Italgomme s.r.l. si è costituita, contestando la domanda e chiedendone il rigetto; in subordine, in 
caso di accoglimento della domanda, ha chiesto la restituzione delle somme depositate a garanzia 
(E 16.000 per deposito cauzionale, oltre ad E 2000). 



 

 

A seguito di istruttoria documentale, all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno discusso 
oralmente la causa e precisato le rispettive conclusioni. 

Diritto  
MOTIVI DELLA DECISIONE  
La domanda è meritevole di accoglimento. 
La difesa di Italgomme s.r.l. si è incentrata non sulla negazione dei titoli contrattuali donde trae 
fondamento la domanda avversaria, né su propri pagamenti imputabili ai canoni ed agli altri debiti 
menzionati nel ricorso, ma sulla stessa negazione di un affitto d'azienda, per il fatto che il 
contratto di locazione dell'immobile, compreso nell'azienda, non sarebbe stato fornito e che 
l'immobile medesimo sarebbe privo di "legittimità urbanistica". Sarebbe altresì mancata la 
consegna dei beni strumentali alla individuazione dell'azienda", di cui all'art. 3 del contratto di 
affitto. 
Tali argomenti appaiono di scarso spessore, se si considera che il contratto d'affitto è in essere 
dal 2008 e che è stato da ultimo prorogato con atto del 13.4.15, senza che risultino contestazioni 
delle presunte irregolarità sollevate in data antecedente alla costituzione nel presente giudizio; 
inoltre, a riscontro della asserita non conformità urbanistica dell'immobile viene allegata solo la 
relazione di un tecnico di parte datata 15.6.15, che rileva profili attinenti al rispetto della 
normativa antincendio. Non è neppure dedotto che tipo di pregiudizio la convenuta ne abbia 
risentito nella gestione dell'azienda. Del resto, Italgomme ammette di aver effettuato, nel corso 
del tempo, pagamenti per oltre 521.000 E, che non troverebbero spiegazione se l'azienda non 
fosse stata consegnata o se non fosse stato possibile esercitarla. 
A parte il lamentato mancato invio delle fatture relative alle mensilità non corrisposte, che 
peraltro non legittimerebbe l'affittuaria a sottrarsi al suo principale obbligo contrattuale, e 
l'allegazione di uno "scheda pagamenti" proveniente dalla stessa resistente e priva di valore 
probatorio, Italgomme non ha provato (come era suo onere) alcun pagamento atto ad estinguere 
in tutto o in parte il credito per canoni, il quale è stato quantificato in E 53.625,00 + i.v.a. 
(comprendendo il corrispettivo dovuto fino al novembre 2015). 
L'inadempimento è dunque evidente e di rilevante gravità per la durata e l'entità dell'insoluto, tale 
da giustificare senz'altro la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 - 1455 c.c.. 
Nel caso di specie, tuttavia, l'accordo di proroga del 13.4.15 prevedeva una clausola risolutiva 
espressa (art. 7: "... il mancato pagamento integrale di tutto quanto dovuto alla data del 30 giugno 
2015 provocherà l'automatica risoluzione del rapporto"). 
Com'è noto, la clausola risolutiva espressa, quale modalità tipica di risoluzione del contratto per 
inadempimento, è disciplinata dall'art. 1456 c.c. che prevede la possibilità per le parti di pattuire 
la risoluzione del contratto nel caso in cui una o più delle obbligazioni che formano oggetto del 
regolamento contrattuale non siano esattamente adempiute. 
Come ribadito dalla Suprema Corte (sent. n. 6634/2012), la risoluzione del contratto non 
consegue automaticamente all'inadempimento dell'obbligazione oggetto della clausola risolutiva 
espressa, in quanto è necessario che la parte fedele manifesti la volontà di avvalersi di tale clausola 
esercitando il diritto potestativo di risolvere il contratto con dichiarazione negoziale recettizia; 
quando ciò avviene, per l'operatività della clausola si deve verificare l'imputabilità 
dell'inadempimento, in quanto la valutazione in ordine all'essenzialità dello stesso è stata già 
compiuta in sede di stipulazione del contratto. 
Occorre, poi, che la clausola contenuta nel contratto si riferisca ad una specifica obbligazione 
contrattuale e non, genericamente, a tutte le obbligazioni derivanti dal regolamento contrattuale.  
La risoluzione si verifica ex lege, sicché la successiva sentenza del giudice ha natura dichiarativa 
della risoluzione già avvenuta e non costitutiva, come invece nella risoluzione per inadempimento 
o nella risoluzione per eccessiva onerosità. 
Orbene, nel caso di specie risulta che la predetta dichiarazione è stata resa e validamente 
comunicata in data 2.7.15 (v. doc. 5 fasc. parte ricorrente). 
Deve, pertanto, ritenersi che (oltre a ricorrere, comunque, i presupposti per la risoluzione del 
contratto di affitto di azienda per grave inadempimento della resistente) la ricorrente si sia 



 

 

efficacemente avvalsa della clausola risolutiva espressa in presenza dei necessari presupposti, con 
la conseguenza che il contratto di affitto di azienda, stipulato dalle parti, si è risolto ipso jure in 
data 2.7.15. 
Per tale ragione, dalla data testé indicata, la detenzione dei beni mobili ed immobili aziendali da 
parte della resistente risulta sine titulo. 
Sono dunque dovuti i canoni di affitto fino alla risoluzione, e, dopo la stessa (fino al novembre 
2015), la resistente deve corrispondere alla concedente l'indennità di occupazione, da 
parametrarsi alla misura del canone pattuito ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. (norma dettata in tema 
di locazione, ma estensibile all'affitto, mancando, nella disciplina speciale di questo, una norma 
che regoli i danni per ritardata restituzione: v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 14710 del 26/06/2006). 
La resistente va altresì condannata al rilascio dell'azienda. 
Quanto all'eccezione di compensazione relativa alla restituzione del deposito cauzionale, si 
osserva che la costante giurisprudenza della Cassazione insegna che il locatore non può rifiutarsi 
di restituire il deposito sulla base di generiche contestazioni o, semplicemente, riservandosi di 
agire in un separato giudizio per il risarcimento dei danni; ciò, tuttavia, vale solo quando la 
locazione si è conclusa con la restituzione del bene. Vanno richiamate, al riguardo, le sentenze 
della Suprema Corte secondo le quali l'obbligazione del locatore di restituire al conduttore il 
deposito cauzionale dal medesimo versato in relazione gli obblighi contrattuali sorge al termine 
della locazione non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove 
il locatore trattenga la somma dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza 
proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di 
specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione (Cass. 15 ottobre 2002, n. 14655, 
e 21 aprile 2010, n. 9442). 
Nella fattispecie, l'azienda non è stata ancora restituita; pertanto, allo stato va rigettata l'eccezione 
di compensazione relativa alla restituzione del deposito cauzionale, poiché la concedente non ha 
ancora avuto la possibilità di verificare la sussistenza di danni o pregiudizi garantiti dal deposito 
cauzionale. 
Parte convenuta va, infine, condannata al pagamento della somma di cui essa stessa si è 
riconosciuta debitrice nella scrittura privata del 13.4.15, pari ad E 57.664,44 i.v.a. inclusa (non 
oltre i.v.a.), per forniture di merce e canoni pregressi al 2015. Nessuna eccezione risulta infatti 
sollevata da Italgomme s.r.l. in relazione a detto debito pregresso. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 

PQM  
P.Q.M.  
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza disattesa, dichiara risolto, dal 
2.7.15, il contratto di affitto d'azienda stipulato inter partes; 
per l'effetto, condanna Italgomme s.r.l. al rilascio, in favore della ricorrente, dell'azienda corrente 
in Roma nei locali di Largo -omissis- ed in Via -omissis-, libera da cose e persone, anche 
interposte; 
condanna Italgomme s.r.l. al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di E 53.625 + 
i.v.a. a titolo di canoni scaduti ed indennità per ritardata restituzione fino al novembre 2015; il 
tutto maggiorato di interessi legali dalla maturazione al saldo; 
condanna Italgomme s.r.l. al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di E 57.664,44; 
condanna Italgomme s.r.l. alla refusione delle spese processuali sostenute da Lu. Te. Gomme 
s.n.c., che liquida in E 5.800,00 per compensi di avvocato ed E 866,00 per esborsi, oltre spese 
generali, IVA e CPA nella misura di legge. 
Roma, 18/01/2017  

Depositata in cancelleria il 18/01/2017. 


