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329; Frezza, Mantenimento diretto e affidamento condi-
viso, Giuffré, 2008, 164 s.; Gazzoni, Assegnazione della
casa familiare e trascrivibilità della domanda giudiziale, in
Dir. fam. e pers., 2008, 742; Id., nel Trattato della tra-
scrizione, diretto da E. Gabrielli-Gazzoni, I, Utet,
2012, 359: secondo l’a., il provvedimento è trascrivibi-
le a norma dell’art. 2643, comma 1o, n. 14, cod. civ.,
in quanto costituisce in capo al genitore collocatario
della prole un diritto personale equiparato dal legisla-
tore «quoad effectum, nei confronti dei terzi e quindi
sul piano circolatorio, alla locazione ultranovennale
prevista dallo stesso art. 2643 al n. 8», la cui disposizio-
ne «va collegata, sul piano delle conseguenze della tra-
scrizione, esclusivamente all’art. 1599 e non già all’art.
2644». In merito al rapporto tra la l. 8.2.2006, n. 54 e
l’art. 6, comma 6o, l. div., l’a. non ritiene la novella in-
novativa della disciplina della trascrizione dell’asse-
gnazione in sede di separazione, «ipotizzandosi, altri-
menti, una reformatio in pejus, davvero inammissibil-
mente punitiva», in quanto non si applicherebbe la
previsione più favorevole per i figli dell’art. 1599 cod.
civ.

Viceversa, per la tesi favorevole all’abrogazione taci-
ta dell’art. 6, comma 6o, l. div., Zanetti Vitali, La se-
parazione personale dei coniugi, nel Commentario Schle-
singer-Busnelli, Giuffré, 2006, 58; Cubeddu, L’assegna-
zione della casa familiare, nel Trattato Ferrando, I, Zani-
chelli, 2007, 864; Irti, Affidamento condiviso e casa fa-
miliare, Jovene, 2010, 127; Sirena, L’opponibilità del
provvedimento di assegnazione della casa familiare dopo la
legge sull’affidamento condiviso, in Riv. dir. civ., 2001,
563.

In favore del criterio della priorità della trascrizione
come risolutivo del conflitto col titolare di altro diritto
incompatibile con la detenzione dell’assegnatario, si
veda proprio Acierno, L’opponibilità dell’assegnazione
della casa coniugale, in Fam. e dir., 2005, 561 s., che
correttamente osserva che «la fattispecie concreta re-
lativa all’opponibilità dell’ipoteca trascritta anterior-
mente all’acquisto della piena proprietà del coniuge a

titolo di una tantum sarebbe opponibile anche al co-
niuge assegnatario ex art. 155 comma 4o in quanto ti-
tolare di un diritto personale di godimento sorto suc-
cessivamente all’iscrizione dell’ipoteca e successore
nella detenzione qualificata del bene con lo stesso
complesso di facoltà e pesi preesistenti».

3. L’azione revocatoria dell’atto di alienazione dell’immo-
bile adibito a casa familiare.

Sulla funzione dell’azione revocatoria e sugli atti di
disposizione revocabili, si veda il classico contributo di
Natoli, voce «Azione revocatoria», in Enc. del dir.,
IV, Giuffrè, 1959, 888. Con riguardo alle impugnative
negoziali dell’atto di alienazione al terzo, sia consenti-
to rinviare all’excursus sui rimedi preventivi e successi-
vi all’alienazione del bene immobile adibito a casa fa-
miliare: Paladini, Gli atti di alienazione della casa fami-
liare, in Aa.Vv., L’assegnazione della casa coniugale nella
separazione e nel divorzio, Cedam, 2010, 91 ss.

4. L’alienazione dell’immobile adibito a casa familiare co-
me ipotesi di responsabilità extracontrattuale da contratto.

Per una disamina della natura contrattuale o extra-
contrattuale della responsabilità per violazione degli
obblighi coniugali e nei confronti dei figli Oberto, La
responsabilità contrattuale nei rapporti familiari, Giuffrè,
2006. Per una tesi approfonditamente contraria alla
generale applicazione delle regole di responsabilità ci-
vile nell’ambito della famiglia, proprio in virtù di una
concezione restrittiva dell’istituto della responsabilità
aquiliana, Nicolussi, Obblighi familiari di protezione e
responsabilità, in Eur. e dir. priv., 2008, 929 ss.

Aderisce alla prospettazione di un illecito aquiliano
per lesione del credito in caso di alienazione della pro-
prietà della casa familiare, perfezionata nella consape-
volezza del pregiudizio alla prole, Cassano, La tutela
del padre nell’affidamento condiviso, Maggioli Editore,
2014, 286, richiamando le considerazioni in Paladini,
Gli atti di alienazione della casa familiare, cit., 99.

❙ Leasing

CASS. CIV., sez. un., 5.10.2015, n. 19785 – Conferma App. Venezia, 7.11.2007 – Rovelli Presidente – Spirito

Estensore – Apice P.M. (concl. diff.). – S. & R. s.r.l. (avv. Bonaccorsi di Patti) – C.D. s.p.a. (avv.ti Romolo e
Brentarolli) – M. s.n.c.

LEASING – LEASING finanziario – Collegamento negoziale – Azioni dell’utilizzatore nei confronti del

fornitore – Azione di risoluzione – Specifica previsione contrattuale – Necessità (cod. civ., artt. 1322,
1372, 1490; l. 14.7.1993, n. 259, artt. 1, 10)

L’operazione di leasing finanziario si caratterizza per l’esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto
di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra con-
cedente e fornitore allo scopo (noto a quest’ultimo) di soddisfare l’interesse dell’utilizzatore ad acquisire la
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disponibilità della cosa, in forza del quale, ferma restando l’individualità propria di ciascun tipo negoziale,
l’utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all’adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risar-
cimento del danno conseguentemente sofferto. In mancanza di un’espressa previsione normativa al riguardo,
l’utilizzatore non può, invece, esercitare l’azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di
vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) se non in presenza di specifica clausola contrat-
tuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale, restando il relativo ac-
certamento rimesso al giudice di merito poiché riguarda non la «legitimatio ad causam» ma la titolarità attiva
del rapporto.

LEASING – LEASING finanziario – Vizi della cosa oggetto del contratto di fornitura – Tutela dell’uti-

lizzatore – Limiti (cod. civ., artt. 1375, 1490, 1492, 1705; l. 14.7.1993, n. 259, art. 10; d. legis. 1.9.1993, n. 385,
art. 125 quinquies)

In tema di vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che la rendano inidonea all’uso, occorre distinguere
l’ipotesi in cui gli stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dall’utilizzatore) da quella in cui siano
emersi in epoca successiva, perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore, atteso che nella prima ipotesi,
assimilabile a quello della mancata consegna, il concedente, informato della rifiutata consegna, in forza del
principio di buona fede, è tenuto a sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone
i presupposti, ad agire verso quest’ultimo per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del
prezzo, mentre nel secondo caso l’utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per l’eliminazione dei vizi o
la sostituzione della cosa, e il concedente, una volta messo a conoscenza dei vizi, ha i medesimi doveri di cui
all’ipotesi precedente. In ogni caso, l’utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni,
compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente.

dal testo:

Il fatto. I motivi.
1. Il processo.
La S.&R. s.r.l. citò in giudizio la C.D. s.p.a., chiedendo la

risoluzione, per inadempimento di quest’ultima, del contrat-
to di fornitura di un autocarro collegato ad un contratto di
leasing stipulato con A.F. s.p.a.; autocarro poi risultato pri-
vo di una qualità essenziale, in quanto strutturalmente ini-
doneo ad ottenere l’autorizzazione ADR e la conseguente
omologazione da parte del Ministero dei Trasporti. Chiese,
altresì, la condanna della società convenuta al risarcimento
dei danni o, quantomeno, alla riduzione del prezzo di com-
pravendita.

Nella costituzione in giudizio di C. D. s.p.a. e previa riu-
nione di questa causa ad altra da quest’ultima introdotta nei
confronti della M. s.n.c., alla quale era stato dato incarico di
allestire ed adeguare l’autocarro in vista dell’ottenimento
della suddetta autorizzazione ministeriale, intervenne la sen-
tenza con la quale il tribunale di Verona: dichiarò la risoluzio-
ne del contratto di fornitura per fatto e colpa della venditrice
C. D. s.p.a.; condannò quest’ultima alla restituzione di quan-
to percepito nella vendita; respinse la domanda risarcitoria.

Interposto gravame da parte della C.D. s.p.a., la corte di
appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado,
dichiarò la carenza di legittimazione attiva della S. & R.
s.r.l., con conseguente rigetto di tutte le domande da questa
proposte.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione
S. s.r.l. (già S. & R. s.r.l.) sulla base di un unico motivo. Re-
siste con controricorso la C. D. s.p.a. ha depositato memoria
exart. 378 c.p.c. Nessuna attività difensiva è stata svolta dal-
la M. s.n.c.

La terza sezione civile di questa Corte, ritenuto che la
causa pone una questione di massima di particolare impor-

tanza, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale
assegnazione alle Sezioni Unite. Il Primo Presidente ha così
disposto.

2. I motivi del ricorso.
Con l’unico motivo di ricorso S. s.r.l. deduce, exart. 360

c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione-
dell’art. 1705 c.c., e delle disposizioni che presiedono al-
l’interpretazione dei negozi giuridici ex art. 1362 c.p.c. e
segg. La corte di appello avrebbe erroneamente affermato
la carenza della sua legittimazione attiva alla risoluzione
della vendita sull’erroneo presupposto che l’esercizio diret-
to dell’azione contrattuale da parte dell’utilizzatore del be-
ne in leasing nei confronti del fornitore, non derivando da
una previsione generale di legge, sia ammissibile solo in
presenza di specifica clausola contrattuale, nella specie ine-
sistente.

A corredo del motivo viene formulato, ex art. 366 bis
c.p.c. (qui applicabile ratione temporis), il seguente quesito
di diritto: “se vi è stata violazione e falsa applicazione-
dell’art. 1705 c.c., e dei criteri che presiedono all’interpreta-
zione dei negozi giuridici in virtù dei quali nel contratto di
locazione finanziaria all’utilizzatore è riconosciuta, quale ef-
fetto naturale connaturato all’operazione di locazione finan-
ziaria stessa, una tutela diretta verso il fornitore per i vizi
della cosa anche in assenza di specifiche clausole contrat-
tuali, avendo ritenuto nel caso di specie la corte di appello
di Venezia, nonostante la pacifica e documentata sussistenza
della locazione finanziaria, il difetto di legittimazione attiva
dell’utilizzatore, sul presupposto che la stessa dovesse avere
la propria fonte in un patto contrattuale non rinvenuto agli
atti del giudizio; dovendosi invece dichiarare sussistente la
legittimazione attiva dell’odierna ricorrente quale utilizzato-
re nel contratto di locazione finanziaria intercorrente con la
C.D., con ogni conseguenza di legge”.

Parte prima ❘ Sentenze commentate
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3. L’ordinanza di rimessione.
Con ordinanza interlocutoria del 4 agosto 2014, n. 17597,

la Terza Sezione Civile di questa Corte ha chiesto l’inter-
vento chiarificatore delle Sezioni Unite in ordine alla que-
stione di massima di particolare importanza, concernente –
con riguardo ai presupposti sostanziali e processuali di appli-
cazionedell’art. 1705 c.c., comma 2, alla locazione finanzia-
ria – le azioni direttamente proponibili dall’utilizzatore nei
confronti del venditore e, segnatamente, quella di risoluzio-
ne della vendita per inadempimento di quest’ultimo.

Ha osservato il collegio che tale questione non può pre-
scindere dalla considerazione della natura e della struttura
del contratto di locazione finanziaria.

In particolare, sotto il profilo della causa contrattuale,
viene evidenziato che il conseguimento del bene nella di-
sponibilità dell’utilizzatore è reso possibile dall’intervento
del concedente; il quale, peraltro, esaurisce il proprio ruolo
nel fornire il supporto finanziario necessario all’acquisto, re-
stando sostanzialmente indifferente allo svolgimento della
relazione materiale con il bene, sebbene ne sia divenuto for-
malmente proprietario. Ed, infatti, il concedente: non in-
trattiene rapporti con il fornitore diversi da quelli necessari
a formalizzare l’acquisto, nemmeno nella fase della trattativa
(occupandosi direttamente l’utilizzatore della scelta del be-
ne da acquistare); non assume i rischi riconducibili a vario
titolo al rapporto con la cosa (deterioramento, sottrazione,
perimento, vizi, difetti funzionali, inidoneità all’uso previ-
sto, mancata o incompleta consegna).

Insomma, il concedente sostiene finanziariamente
un’operazione che è definita da soggetti diversi nei suoi
aspetti essenziali.

Sotto il profilo della struttura del contratto, poi, l’ordi-
nanza ritiene ormai superata la ricostruzione del leasing in
termini di contratto unitario plurilaterale, preferendo dot-
trina e giurisprudenza fare riferimento alla figura del collega-
mento negoziale tra compravendita e locazione finanziaria.
Tale ricostruzione, che non mette in discussione la causa
unitaria dell’operazione economica, condurrebbe ad ammet-
tere l’azione diretta dell’utilizzatore nei confronti del forni-
tore, seppure in presenza di alcuni presupposti e limiti, non
sempre univocamente determinati, riconducibili al mandato
senza rappresentanza di cui all’art. 1705 c.c., comma 2, lad-
dove l’utilizzatore assume la veste di mandante, il conceden-
te quella di mandatario (compiendo un’attività giuridica per
conto dell’utilizzatore senza spenderne il nome) ed il forni-
tore quella del terzo.

Sostiene, pertanto, l’ordinanza che:
a) l’operazione economica che interviene tra conceden-

te, utilizzatore e fornitore non dà luogo ad un contratto plu-
rilaterale, ma ad un collegamento negoziale tra un contratto
di compravendita ed un contratto di locazione finanziaria,
per effetto del quale l’utilizzatore è legittimato ad esercitare
in nome proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitu-
ra. Con la conseguenza che la clausola derogativa della
competenza, contenuta nel contratto di vendita ed espressa-
mente approvata per iscritto dalle parti di quel contratto,
deve ritenersi operante anche nei confronti dell’utilizzatore,
in quanto clausola di trasferimento, facente parte del con-
tratto dal quale l’utilizzatore deriva il suo potere di azione;

b) “in caso di leasing finanziario – atteso che con la con-
clusione del contratto di fornitura viene a realizzarsi nei

confronti del terzo contraente quella stessa scissione di posi-
zioni che si ha per i contratti conclusi dal mandatario senza
rappresentanza (sicché ai sensidell’art. 1705 c.c., comma 2,
il mandante ha diritto di far propri di fronte ai terzi in via
diretta e non in via surrogatoria i diritti di credito sorti in
testa al mandatario, assumendo l’esecuzione dell’affare, a
condizione che egli non pregiudichi i diritti spettanti al
mandatario in base al contratto concluso, potendo il man-
dante peraltro esercitare in confronto del terzo le azioni de-
rivanti dal contratto stipulato dal mandatario volte ad otte-
nerne l’adempimento od il risarcimento del danno in caso di
inadempimento) – l’utilizzatore è legittimato a far valere la
pretesa all’adempimento del contratto di fornitura, oltre che
al risarcimento del danno conseguentemente sofferto” (in
questo senso Cass. 27 luglio 2006, n. 17145), nonché ancora
all’accertamento dell’esatto corrispettivo spettante al forni-
tore;

c) l’utilizzatore non è, invece, normalmente legittimato
all’azione di risoluzione del contratto di vendita tra il forni-
tore e la società di leasing, salva la presenza di una specifica
clausola contrattuale che trasferisca in capo all’utilizzatore
la posizione sostanziale spettante al concedente. Legittima-
zione, peraltro, riconosciuta da alcune sentenze, le quali, fa-
cendosi carico del pregiudizio che la risoluzione del contrat-
to di vendita potrebbe arrecare al concedente, configurano,
a tutela di quest’ultimo e a garanzia della utilità della sen-
tenza medesima, una fattispecie di litisconsorzio necessario
che ne permetta la partecipazione al giudizio; litisconsorzio
esteso anche all’azione di riduzione del prezzo della fornitu-
ra.

L’ordinanza interlocutoria richiama, poi, la L. 14 luglio
1993, n. 259, di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Unidroit sul leasing finanziario internazionale stipulata ad
Ottawa il 28 maggio 1988.

L’art. 10, della menzionata legge – non applicabile nel ca-
so all’esame della Corte ma pur sempre utile a fini interpre-
tativi – stabilisce che gli obblighi del fornitore derivanti dal
contratto di fornitura possono essere fatti valere anche dal-
l’utilizzatore, pur non essendo quest’ultimo parte del con-
tratto, anche se per l’annullamento o per la risoluzione del
contratto di fornitura occorre in ogni caso il consenso del
concedente. Il tutto, peraltro, nel quadro di una disciplina
informata ad una maggiore tutela dell’utilizzatore nei con-
fronti del concedente, laddove per il diritto interno è pre-
clusa la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di
leasing per questioni inerenti alla cosa, nonché la possibilità
di far valere nei confronti del concedente l’inadempimento
del fornitore.

Si afferma, altresì, che qualsiasi soluzione interpretativa
non può prescindere dalle conclusioni raggiunte da Sez. U,
8 ottobre 2008, n. 24772, secondo la quale “l’espressione di-
ritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato (art.
1705 c.c., comma 2), che accorda al mandante pretese diret-
te nei confronti del terzo contraente, va circoscritta ali
‘esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, ri-
manendo escluse le azioni poste a loro tutela (annullamen-
to, risoluzione, rescissione, risarcimento del danno)”. Si
tratta, beninteso, di una decisione non emessa in materia di
leasing ma di portata generale, affrontandosi tutti gli aspetti
della legittimazione sostitutiva del mandante, così come de-
sumibilidall’art. 1705 c.c., comma 2, norma ritenuta ormai
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costituente “Il passaggio obbligato comunemente invocato
per normativamente giustificare e definire, anche nella lo-
cazione finanziaria, le azioni contrattuali esperibili in via di-
retta dall’utilizzatore”.

Il collegio della terza sezione, peraltro, dubita che il deci-
sum di Sez. U, n. 24772/2008, con riferimento all’attribuzio-
ne al mandante dei diritti ma non delle azioni, possa essere
trasposto sic et simpliciter in materia di leasing in quanto si-
gnificherebbe negare la peculiarità di tale istituto e la stessa
sua perfetta sussumibilità sotto la disciplina del mandato
senza rappresentanza. Ed, invero:

a) con riferimento all’art. 1705 c.c. comma 2, l’utilizzato-
re, a differenza del mandante, ha un rapporto diretto con il
fornitore (terzo nel rapporto di mandato), gestendo in prima
persona, fin dall’inizio, il rapporto di fornitura e stabilendo-
ne discrezionalmente le condizioni;

b) con riferimento all’art. 1706 c.c., il regime degli acqui-
sti del mandatario poco o nulla si attaglia alla locazione fi-
nanziaria, nella quale il passaggio delle cose alla proprietà
del mandante non avviene (se avviene) per rivendica (cose
mobili) o per obbligo di ritrasferimento (immobili e mobili
registrati), ma per esercizio del riscatto;

c) la ratio ispiratrice di Sez. U, n. 24772/2008 è volta alla
tutela del terzo: “ciò che osta all’accoglimento della tesi am-
missiva della legittimazione diretta da parte del soggetto, il
mandante, che pure ha acquisito i diritti negoziali e ne può
fruire in quanto titolare sostanziale, è la preclusione a confi-
gurare nella specie in pregiudizio del terzo ed in violazione
dell’articolo 1406 del codice civile – una cessione al man-
dante dell’intera posizione contrattuale formalmente costi-
tuitasi in capo al mandatario (...) senza consenso del con-
traente ceduto. Orbene, si tratta di un ostacolo che, nella
locazione finanziaria, non sembra abbia ragione di esistere;
dal momento che in essa il rapporto (ancorché non unita-
rio) viene purtuttavia ad instaurarsi ed a svolgersi nella pie-
na consapevolezza e volontà di tutti e tre i contraenti; cer-
tamente incluso il venditore. Sicché non vi sarebbe motivo
di parlare di cessione contrattuale senza consenso del con-
traente ceduto, ma soltanto di esposizione del terzo (anche
senza una specifica previsione pattizia) ad una legittimazio-
ne non soltanto non aliena, ma addirittura coessenziale al
contratto da lui stipulato”.

L’ordinanza di rimessione osserva, altresì, che Sez. U, n.
24772/2008 non stabiliscono una regola assoluta, ma un
semplice rapporto regola – eccezione, ragion per cui sarebbe
sempre possibile far rientrare il leasing tra le ipotesi in cui la
legge riconosce eccezionalmente all’utilizzatore – mandante
la legittimazione sostanziale e processuale. Tuttavia, reste-
rebbe il problema di stabilire quali sono le azioni che spetta-
no all’utilizzatore e, segnatamente, se gli spetta l’azione di ri-
soluzione, che potrebbe essere pregiudizievole per il manda-
tario-concedente.

In realtà, sembra necessario al collegio della terza sezione
contemperare, quale naturale conseguenza del collegamento
negoziale, le diverse esigenze di tutela del concedente e del-
l’utilizzatore, pressappoco come avvenuto nel caso limitrofo
del collegamento negoziale tra compravendita e mutuo di
scopo, in cui è stato riconosciuto che, in caso di risoluzione
del contratto di vendita per fatto imputabile al venditore,
l’obbligo di restituzione al mutuante della somma ricevuta
grava sul venditore e non sul mutuatario; e ciò in relazione

al venir meno, in tale evenienza, dello scopo del contratto
di mutuo. Allo stesso modo, lo scioglimento della vendita
potrebbe comportare lo scioglimento della locazione finan-
ziaria se fosse valorizzata la funzione economica non solo fi-
nanziaria, ma anche di scambio insita nel collegamento ne-
goziale tra contratto di fornitura e leasing. Infine, viene evi-
denziato che la soluzione del litisconsorzio necessario con il
concedente, affermata in alcune pronunce al fine di ammet-
tere la risoluzione ad istanza dell’utilizzatore, non è soddisfa-
cente, perché “la sola partecipazione alla lite del conceden-
te (quand’anche la si ritenesse necessaria) nulla sarebbe in
grado di dire sui diritti contrattuali che, nel processo così
soggettivamente esteso, possono trovare deduzione e ricono-
scimento”.

In tale situazione di incertezza interpretativa, è richiesto,
pertanto, un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.

4. La questione sottoposta alle Sezioni Unite - Premesse.
La questione sottoposta alle Sezioni Unite può essere,

dunque, così sintetizzata: se, in caso di leasing finanziario,
l’utilizzatore sia legittimato – oltre che a far valere la pretesa
all’adempimento del contratto di fornitura e al risarcimento
del danno conseguentemente sofferto – anche a proporre
domanda di risoluzione del contratto di vendita tra il forni-
tore e la società di leasing, come effetto naturale del con-
tratto di locazione finanziaria, oppure se tale legittimazione
sussista solamente in presenza di specifica clausola contrat-
tuale con la quale venga trasferita la posizione sostanziale,
del concedente all’utilizzatore.

Prima di procedere alla soluzione della questione occorre
svolgere alcune premesse.

Vanno dati per acquisiti una serie di concetti, nozioni e
definizioni consolidatisi intorno al contratto del quale si di-
scute, che, benché atipico rispetto a quelli previsti dal codi-
ce civile, ha ormai trovato, nelle sue molteplici versioni,
unanime definizione dottrinaria e giurisprudenziale, nonché
ripetuti riconoscimenti normativi. Va, dunque, ristretta la
trattazione nei limiti del quesito posto alle Sezioni Unite e
delle perplessità avanzate dall’ordinanza di rimessione ri-
spetto ad un preponderante quadro dottrinario e giurispru-
denziale che, come si vedrà in seguito (e come la stessa or-
dinanza ammette), non solo ha da tempo negato alla vicen-
da la natura di negozio plurilaterale ma, ravvisando un’ipo-
tesi di collegamento negoziale (tra la vendita e la locazio-
ne), ha escluso che l’utilizzatore possa sperimentare verso il
fornitore l’azione di risoluzione e quella di riduzione del
prezzo.

Altrettanto occorre premettere che, come meglio si spie-
gherà, la prassi mercantile ha di fatto risolto il problema at-
traverso la frequente stipulazione di atti ai quali partecipano
le tre parti (soprattutto nel leasing immobiliare), oppure at-
traverso clausole contenute nel contratto di locazione con
le quali il concedente trasferisce all’utilizzatore tutti i diritti
e le correlate azioni che egli potrebbe sperimentare verso il
fornitore.

5. Le azioni esperibili dall’utilizzatore in ipotesi di inadempi-
mento del fornitore - Il risalente quadro giurisprudenziale.

La chiave di volta della questione risiede nella configura-
zione strutturale del contratto del quale si discute, posto
che, se lo si ravvisa come contratto unitario plurilaterale, è
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agevole farne discendere l’esperibilità dell’azione di risolu-
zione da parte dell’utilizzatore contro il fornitore, posto che
quest’ultimo è considerato anch’egli parte del contratto di
compravendita. Il problema si pone, invece, se l’interprete
tiene ben distinti, nella vicenda, il contratto di vendita (tra
fornitore/venditore e concedente/acquirente) e contratto di
locazione (tra concedente/proprietario/locatore della cosa
ed utilizzatore/locatario della stessa), pur riconoscendo l’in-
discutibile collegamento esistente tra i due.

In questa seconda ipotesi, il contratto di vendita è, per
l’utilizzatore, negozio stipulato tra terzi (res inter alios acta)
rispetto al quale egli non ha alcun potere d’incidenza; re-
stando, comunque, da verificare se il riconosciuto collega-
mento negoziale conceda all’utilizzatore (come sostiene il ri-
corso in esame e pone in chiave problematica l’ordinanza
interlocutoria) quel potere, compresa l’esperibilità da parte
sua dell’azione di risoluzione del contratto di vendita, al
quale egli non ha partecipato.

Come s’è già visto in precedenza, una risalente giurispru-
denza, proprio per risolvere positivamente il problema, ten-
deva a configurare la locazione finanziaria come un rapporto
trilaterale, in cui l’acquisto ad opera del concedente va ef-
fettuato per conto dell’utilizzatore, con la previsione, quale
elemento naturale del negozio, dell’esonero del primo da
ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acqui-
stato per l’utilizzatore, essendo quest’ultimo a prendere con-
tatti con il fornitore, a scegliere il bene che sarà oggetto del
contratto e a stabilire le condizioni di acquisto del conce-
dente, il quale non assume direttamente l’obbligo della con-
segna, né garantisce che il bene sia immune da vizi e che
presenti le qualità promesse, né rimane tenuto alla garanzia
per evizione (in tal senso, Cass. n. 4367/97, n. 6076/95, n.
5571/91).

Così ragionando, si evitava di lasciare l’utilizzatore senza
tutela, essendo comunque “abilitato ad esperire direttamen-
te le azioni derivanti dalla compravendita del bene nei con-
fronti del fornitore” (in questo senso si esprimeva la già ci-
tata Cass. n. 4367/97); azioni giustificate proprio dalla strut-
tura trilaterale del rapporto e dal fatto che è l’utilizzatore (e
non il concedente/proprietario, che si è limitato a finanziare
l’operazione) ad avere intrattenuto rapporti diretti con il
fornitore del bene oggetto del contratto.

Più in particolare, Cass. n. 854/00, ponendosi appunto
nell’ottica del contratto di leasing come contratto plurilate-
rale, osservava che, poiché la prestazione del fornitore va ri-
tenuta essenziale nell’economia dell’affare ai sensidell’art.
1459 c.c., non v’è possibilità da parte dell’utilizzatore di
chiedere la risoluzione del contratto di fornitura per ina-
dempimento del fornitore senza che venga coinvolto anche
il concedente. Invero, “la locazione finanziaria dà luogo ad
un’operazione giuridica unitaria, nella quale ognuno dei
contraenti è consapevole di concludere un accordo con le
altre parti interessate dall’affare; ciascun contraente assume
volontariamente obblighi nei confronti delle altre due parti;
il fornitore si obbliga, nei confronti del concedente, a trasfe-
rirgli la proprietà e, nei confronti dell’utilizzatore, a conse-
gnargli il bene e a dargli le garanzie della vendita; il conce-
dente si obbliga a pagare il prezzo del bene al fornitore e a
consentirne il godimento all’utilizzatore; questi a sua volta si
obbliga a rimborsare al concedente con gli interessi e le spe-
se il finanziamento ottenuto.

Nascono vincoli obbligatori incrociati tra loro nei quali la
prestazione del fornitore è essenziale nell’economia del con-
tratto, perché è quella che soddisfa l’interesse di entrambe le
altre, oltre che quello dello stesso fornitore a ricevere il
prezzo; se essa viene meno, il contratto si scioglie rispetto a
tutte le altre parti.

La risoluzione del rapporto di compravendita chiesta ed
ottenuta autonomamente dall’utilizzatore il quale consegua
la restituzione del prezzo e il risarcimento del danno pregiu-
dicherebbe la condizione del concedente; questi oltre ad es-
sere privato della garanzia rappresentata dalla proprietà del
bene rischierebbe anche di non ricevere i canoni essendo
venuta meno con la cessazione del godimento del bene la
causa della contrapposta obbligazione dell’utilizzatore di pa-
gare i canoni”. Di qui la necessità della partecipazione al
giudizio di risoluzione del concedente, che la sentenza rite-
neva rispondere all’esigenza avvertita anche dal legislatore,
allorquando, con l’art. 10 della legge n. 259/1993, recepen-
do la Convenzione Unidroit sul leasing internazionale, ha
stabilito che l’utilizzatore, pur potendo agire direttamente
nei riguardi del fornitore per l’adempimento del contratto di
fornitura (comma 1), non può chiederne tuttavia la risolu-
zione senza il consenso del concedente (secondo comma).

Questa sorta di litisconsorzio necessario nei confronti del
concedente (nell’azione di risoluzione direttamente intro-
dotta dall’utilizzatore contro il fornitore) sembrava, a siffatta
giurisprudenza, un espediente capace di rimediare alla stri-
dente anomalia dell’azione risolutiva concessa a chi non è
stato parte del contratto da risolvere e che, nel suo esito po-
sitivo, necessariamente comporta la perdita in danno del
concedente/proprietario/locatore non solo della proprietà
(garanzia rispetto all’utilizzatore) ma anche dei canoni deri-
vanti dalla locazione (sulla stregua di quest’orientamento si
vedano anche Cass. n. 5125/04 e n. 11776/06).

6. Segue - L’evoluzione giurisprudenziale.
La tesi del contratto unitario plurilaterale è stata, però,

ben presto abbandonata dalla giurisprudenza a seguito della
decisa critica della dottrina, iniziandosi a ricostruire, in ac-
cordo con questa, la struttura del contratto di leasing come
ipotesi di collegamento negoziale. Secondo quest’idea,
l’operazione di leasing finanziario consta di due contratti
collegati tra loro: quello di leasing propriamente detto e
quello di fornitura. “Questo collegamento, consistente in
ciò che il contratto di fornitura, nel complesso dell’opera-
zione, ha la funzione di mezzo per l’esecuzione di quello di
leasing, risulta da più indici: la struttura del procedimento di
formazione negoziale, in cui intervengono in varia sequenza
le tre parti; la sussunzione, a contenuto del contratto di for-
nitura, di elementi individuati insieme dal fornitore e del-
l’utilizzatore; la circostanza che i contratti, di fornitura come
di leasing, esplicitino, per solito, come ragione dell’acquisto
del bene da parte del concedente sia la sua concessione in
godimento all’utilizzatore che lo ha scelto, sia la previsione,
contenuta nel contratto di fornitura, che la consegna del
bene dovrà farsi dal fornitore direttamente all’utilizzatore”
(così motiva Cass. n. 10926/98 e le fanno seguito Cass. n.
15762/00, n. 5125/04, n. 19657/04, n. 6728/05, n.
20592/07).

In altri termini, il leasing finanziario “realizza un’ipotesi di
collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto
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di fornitura, quest’ultimo venendo dalla società di leasing
concluso allo scopo, noto al fornitore, di soddisfare l’interes-
se del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilità della
cosa” (Cass. n. 17145/06). Ed il nesso di collegamento tra i
due contratti viene normalmente in evidenza proprio “in
virtù di clausole di interconnessione, per cui nel contratto
di vendita tra fornitore e società di leasing viene convenuto
che il bene oggetto del negozio sia acquistato allo scopo di
cederlo in godimento al cliente della società (il quale in pre-
cedenza ha provveduto ad indicarlo specificamente) ed è
previsto anche che il bene sia consegnato direttamente dal
fornitore all’utilizzatore” (Cass. n. 16158/07, n. 9417/14).

In quest’ordine di idee, s’è fatto ricorso alla disposizione
dell’art. 1705 c.c., comma 2, (il quale attribuisce al mandan-
te il diritto, in via diretta e non in via surrogatoria, di far
propri di fronte ai terzi i diritti di credito sorti in testa al
mandatario, assumendo l’esecuzione dell’affare, a condizio-
ne che egli non pregiudichi i diritti spettanti al mandatario
in base al contratto concluso, potendo il mandante esercita-
re in confronto del terzo le azioni, derivanti dal contratto
concluso dal mandatario, intese ad ottenerne l’adempimen-
to od il risarcimento del danno in caso di inadempimento)
per dedurne che l’utilizzatore ha la legittimazione a far vale-
re le azioni intese all’adempimento del contratto di fornitu-
ra ed al risarcimento del danno da inesatto adempimento
(così Cass. n. 10926/98, n. 17145/06, n. 17767/05, n. 5125/
04, n. 19657/04), con esplicita o talvolta implicita esclusio-
ne dell’azione di risoluzione.

Sulla base della stessa premessa normativa, si è pure ag-
giunto che, in assenza di diversa pattuizione, con la conse-
gna del bene dal fornitore direttamente all’utilizzatore e la
conseguente sua accettazione da parte di quest’ultimo, sorge
a carico dell’utilizzatore l’obbligo di pagamento dei canoni
nei confronti del concedente e non possono a lui opporsi
eventuali vizi, per quanto originali, del bene locato, che de-
vono essere fatti valere con azione di garanzia unicamente
nei confronti del fornitore. Invero, costituisce elemento na-
turale del negozio “l’esonero dal locatore di ogni responsabi-
lità in ordine alle condizioni del bene acquistato per l’utiliz-
zatore, essendo quest’ultimo a prendere contatti con il forni-
tore, a scegliere il bene, che sarà oggetto del contratto, ed a
stabilire le condizioni di acquisto per il concedente, per cui
ogni vizio del bene dovrà essere fatto valere direttamente
dall’utilizzatore nei confronti del fornitore, così come avvie-
ne nel caso di contratto concluso dal mandatario in nome
proprio, ma per conto del mandante”. Con la conseguenza
che “l’utilizzatore non può far valere l’eccezione di inadem-
pimento del fornitore, per vizio del bene locato, a norma
dell’art. 1460 c.c., per rifiutare le proprie prestazioni nei
confronti del concedente” (Cass. n. 19657/04).

Per effetto di questa evoluzione giurisprudenziale s’è, dun-
que, ammesso che l’utilizzatore possa agire contro il fornito-
re per l’adempimento o per il risarcimento, ma s’è escluso
categoricamente che possa agire anche per la risoluzione, te-
nuto, appunto, conto che a questa conseguono necessaria-
mente effetti sulla sfera giuridica del concedente, con la de-
terminazione dell’obbligo di restituzione del bene e della
perdita del lucro dell’operazione di finanziamento.

In particolare, si è sottolineato “l’emergere a tale stregua
di una lacuna in merito alla disciplina applicabile al leasing
finanziario in caso di risoluzione del contratto per inadem-

pimento e in particolare relativamente ai rimedi dallo stesso
utilizzatore esperibili nei confronti del fornitore. Lacuna da
risolversi invero solamente caso per caso, la possibilità di
esercitarsi da parte dell’utilizzatore l’azione di risoluzione del
contratto di vendita tra il fornitore e la società di leasing –
cui esso è estraneo – dipendendo in realtà dalla sussistenza
nel contratto di leasing di uno specifico patto al riguardo”
(così, Cass. n. 17145/06 e n. 534/11).

Quest’orientamento tiene a precisare (in risposta alla risa-
lente giurisprudenza che pretendeva il litisconsorzio neces-
sario del concedente in siffatta azione dell’utilizzatore con-
tro il fornitore) che la questione attiene non già alla legitti-
mazione passiva, ma alla “titolarità attiva, all’esito del pre-
vio accertamento in ordine alla previsione nel contratto di
leasing di una clausola contemplante il suindicato pattizio
trasferimento all’utilizzatore della posizione sostanziale ori-
ginariamente propria della società di leasing acquirente”;
con la conseguenza che “il relativo accertamento, soggetto
ad eccezione di parte nei tempi e nei modi previsti dal codi-
ce di rito, spetta invero al giudice del merito”.

Anche Cass. n. 23794/2007, che pure riconosce la legitti-
mazione dell’utilizzatore alla domanda di accertamento del-
l’esatto corrispettivo, nega, benché implicitamente, la legit-
timazione di quest’ultimo alla domanda di risoluzione: “(...)
deve – decisamente – escludersi che la domanda di accerta-
mento (negativo) delle maggiori pretese fatte valere in via
stragiudiziale dal fornitore e, quindi, in buona sostanza, di
accertamento del corrispettivo in realtà spettante a quest’ul-
timo, possa identificarsi in una domanda di risoluzione con-
trattuale”.

7. La soluzione della questione.
Benché siano ormai numerosi gli interventi legislativi di-

retti a definire ed a regolamentare la vicenda negoziale della
quale si sta trattando e, dal canto suo, la giurisprudenza
(non solo di legittimità) sia stata finora tesa a studiarlo in
maniera unitaria e formalistica, l’istituto della locazione fi-
nanziaria si presenta, invece, nella pratica mercantile, sotto
forme e strutture diverse, di volta in volta adattate a realiz-
zare i concreti e disparati interessi degli operatori economi-
ci, tradotti in formulari contrattuali che hanno soltanto al-
cuni punti in comune ma che, abitualmente, sono diversa-
mente forgiati secondo le concrete esigenze in campo.

È così che nella generica denominazione di leasing si van-
no a ricomprendere numerosissime figure contrattuali,
ognuna avente la sua peculiarità, quali (solo per citarne al-
cune) il leasing traslativo e quello di godimento, il leasing
operativo e quello al consumo, il leasing pubblico e quello
finanziario immobiliare, il lease back e la locazione finanzia-
ria di autoveicoli, navi ed aeromobili.

Il dato comune a tutti è che, alla base, esiste un’operazio-
ne di finanziamento tendente a consentire al c.d. utilizzato-
re il godimento di un bene (transitorio o finalizzato al defi-
nitivo acquisto del bene stesso) grazie all’apporto economi-
co di un soggetto abilitato al credito (il c.d. concedente) il
quale, con la propria risorsa finanziaria, consente all’utilizza-
tore di soddisfare un interesse che, diversamente, non
avrebbe avuto la possibilità o l’utilità di realizzare, attraver-
so il pagamento di un canone che si compone, in parte, del
costo del bene ed, in parte, degli interessi dovuti al finanzia-
tore per l’anticipazione del capitale. Affiancata a questa v’è,
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necessariamente, un’altra operazione, quella tendente al-
l’acquisto del bene del quale l’utilizzatore intende godere,
ossia un’ordinaria compravendita stipulata tra fornitore e
concedente, attraverso la quale il secondo diventa proprie-
tario del bene che darà in locazione all’utilizzatore da lui fi-
nanziato. Proprietà che, soprattutto nel leasing traslativo
(ossia quello che, come esito finale, prevede il trasferimento
di proprietà dal concedente all’utilizzatore) ha la fondamen-
tale funzione di garanzia a favore del primo, rispetto ai cano-
ni che ha il diritto di percepire dal secondo.

Nella grande normalità dei casi, è lo stesso utilizzatore/lo-
catario a scegliere non solo il bene in tutte le sue caratteri-
stiche, ma anche il fornitore, il quale ultimo è consapevole
dei risvolti dell’operazione, ossia che la cosa viene acquista-
ta dal concedente perché questi la dia in godimento all’uti-
lizzatore.

Non v’è dubbio, dunque, che la vicenda è trilatera, nel
senso che coinvolge necessariamente tre soggetti; così come
è indubbio che tra i due negozi v’è un indispensabile colle-
gamento, siccome la fornitura è effettuata in funzione della
successiva locazione del bene compravenduto e la locazione
presuppone che il locatore si sia procurato il bene che darà
in godimento al locatario.

Tuttavia, nessuno pone in discussione che i due atti man-
tengano la loro sostanziale autonomia, che l’utilizzatore sia
terzo rispetto al contratto di fornitura ed, a sua volta, il for-
nitore sia terzo rispetto al contratto di locazione; laddove,
invece, il concedente è l’unico, tra i tre, ad essere parte di
entrambi gli atti.

In quest’ordine di idee, la sottrazione della vicenda dal-
l’ambito del rapporto plurilaterale e la sua sussunzione in
quello del contratto collegato fa sì che le parti possano ge-
stire separatamente i distinti rapporti contrattuali, secondo
le rispettive funzioni, assegnando rilevanza giuridica a quel-
le sole interdipendenze che realmente condizionano l’attua-
zione dell’operazione economica.

D’altronde, è la stessa prassi che ha preferito la strada del
contratto collegato, tenuto conto che, per un verso, il con-
tenuto del contratto di fornitura è di estrema rilevanza per
l’utilizzatore nelle parti in cui si fissano le qualità e le ca-
ratteristiche del bene, le garanzie di conformità, gli obbli-
ghi di consegna, ma che, per altro verso, una serie di altri
patti contenuti nel contratto di fornitura (si pensi, ad
esempio, alle clausole relative al pagamento del prezzo)
non generano interdipendenza e rimangono (o possono ri-
manere) estranee al regolamento contrattuale tra conce-
dente ed utilizzatore.

La stessa Convenzione di Ottawa, della quale s’è già fatta
menzione, descrive la vicenda economica come incorporan-
te due distinti contratti rispettivamente richiamati nelleL.
n. 259 del 1993, comma 1, lett. a) e b), pone al centro del-
l’operazione il concedente e lo individua in colui il quale
stipula sia il contratto di fornitura, sulla base delle indicazio-
ni dell’utilizzatore, sia il distinto contratto di leasing con
l’utilizzatore, “dando a quest’ultimo il diritto di usare il bene
contro pagamento dei canoni”. Peraltro, la Convenzione
non parifica in radice le figure del concedente e dell’utilizza-
tore nei loro rapporti verso il fornitore, bensì ricorre alla
tecnica dell’assimilazione, stabilendo che “Gli obblighi del
fornitore in base al contratto di fornitura potranno essere
fatti valere anche dall’utilizzatore come se egli fosse parte di

tale contratto e come se il bene gli dovesse essere fornito di-
rettamente” (art. 10).

Così inquadrato, il contratto di leasing è un contratto me-
ramente bilaterale stipulato tra concedente ed utilizzatore e
collegato ad altro contratto bilaterale stipulato tra conce-
dente e fornitore per l’acquisizione del bene oggetto del
contratto a favore dell’utilizzatore.

Nella pratica, il collegamento si realizza mediante apposi-
te clausole previste in ciascuno dei due contratti. In partico-
lare, nel contratto di leasing, quelle clausole: obbligano il
concedente ad acquistare il bene già individuato dall’utiliz-
zatore e descritto nello stesso contratto (anche mediante
esplicito riferimento al contenuto del contratto di fornitura,
che l’utilizzatore dichiara di conoscere ed approvare); cedo-
no all’utilizzatore diritti futuri, ma determinabili perché de-
rivanti al concedente dal contratto di fornitura; obbligano il
concedente alla futura cessione di eventuali diritti nascenti
da responsabilità del fornitore.

Nel contratto di fornitura: configurano l’utilizzatore (che
nel contratto di leasing ha assunto tutti i rischi derivanti
dalla fornitura oltre che dall’utilizzo del bene oggetto del
contratto) quale beneficiario delle prestazioni inerenti alla
produzione e messa a disposizione del bene, in conformità
con le prescrizioni contrattuali e di legge già definite nel
contratto di leasing. Così pure, nella pratica questo collega-
mento è talvolta ancor più esaltato attraverso la partecipa-
zione dell’utilizzatore al contratto di fornitura. Soprattutto
in area di leasing immobiliare il notaio usa costituire nel
contratto di compravendita la “parte venditrice” (il fornito-
re), la “parte acquirente” (il concedente), nonché l’altro
soggetto che dichiara di intervenire nell’atto di compraven-
dita in qualità di “utilizzatore” dell’immobile, oggetto del se-
parato contratto di locazione finanziaria, ed al quale la parte
venditrice, preso atto che l’acquisto viene effettuato dal
concedente al solo fine di fargli utilizzare l’immobile, presta
tutte le garanzie di legge, assumendo altresì nei suoi con-
fronti le obbligazioni che – per legge o per convenzione –
sono a suo carico in quanto parte venditrice. In siffatti con-
tratti si aggiunge pure che: per la suddetta ragione, l’utilizza-
tore (riconosciuta la corrispondenza dell’immobile a quello
da lui autonomamente prescelto ed individuato) potrà rivol-
gersi direttamente ed autonomamente alla parte venditrice
in ogni sede per qualsivoglia reclamo o pretesa, relativi al-
l’immobile, previa comunicazione scritta alla parte acqui-
rente; l’utilizzatore manleva la parte acquirente da qualsiasi
conseguenza derivante da vizi, difetti, irregolarità, inidonei-
tà all’uso, mancanza delle qualità all’uso, mancanza delle
qualità relativi all’immobile, agli impianti, alle pertinenze
ed agli accessori dello stesso, nonché per eventuali menda-
cità, irregolarità od imprecisioni delle dichiarazioni rese dal-
la parte venditrice nell’atto (così testualmente s’esprimono
le più comuni clausole inserite nei contratti di compraven-
dita di beni immobili destinati al leasing).

È proprio la presenza di siffatte clausole normalmente in
uso nei moduli contrattuali che consente di configurare il
contratto di fornitura alla stregua di un contratto produttivo
di alcuni effetti obbligatori a favore del terzo utilizzatore,
senza necessità di ipotizzare la presenza di un mandato impli-
cito al contratto di leasing volto ad assicurare all’utilizzatore
i diritti di azione riconosciuti dalla legge al mandante nel
mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c., comma 2).
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In questo senso, la pratica commerciale ha elaborato solu-
zioni idonee a conciliare le istanze di separazione funzionale
e dei rischi, così da consentire la realizzazione dell’operazio-
ne economica attraverso il coordinamento che l’unitarietà
di tale operazione e l’interdipendenza tra le prestazioni na-
turalmente generano.

Volendosi, invece, porre al cospetto di ipotesi in cui nes-
suna clausola contrattuale consenta all’utilizzatore la speri-
mentazione dell’azione risolutiva del contratto di fornitura,
non può eludersi la regola base in tema di effetti del contrat-
to, ossia quella in virtù della quale il contratto ha forza di
legge tra le parti, non può essere sciolto che per mutuo con-
senso o per cause ammesse dalla legge e non produce effetto
rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. È la regola
della c.d. relatività del contratto, consacratanell’art. 1372
c.c., in forza della quale è, in via di principio, da escludersi
che, in mancanza di diverso patto o di specifica disposizione
normativa, colui che non è stato parte del contratto di for-
nitura (l’utilizzatore) possa agire perché il contratto stesso
sia risolto; incidendo in una res inter alios acta e sortendo,
così, l’effetto di privare il concedente della proprietà del be-
ne locato e, dunque, della garanzia riservatasi a fronte del
pagamento dei canoni di locazione.

Questa regola, in specifiche ipotesi, è stata ritenuta dero-
gata da un collegamento negoziale in senso tecnico, che im-
pone la considerazione unitaria della fattispecie. Collega-
mento in senso tecnico per il quale è necessario che ricorra
sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico
tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reci-
proci delle parti nell’ambito di una finalità pratica consi-
stente in un assetto economico globale ed unitario, sia un
requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico
delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli ne-
gozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento
tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne tra-
scende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia
anche dal punto di vista causale (il principio è consolidato
e, tra le più recenti in tal senso, cfr. Cass. n. 11974/10).

Non è qui il caso di approfondire in astratto il tema del
collegamento negoziale, tuttavia il quesito posto alle Sezio-
ni Unite presuppone (nell’impostazione sia del ricorso, sia
dell’ordinanza interlocutoria) che ci si interroghi se, nella
specifica vicenda in trattazione, ricorra un’ipotesi di collega-
mento negoziale in senso tecnico, in virtù del quale la vali-
dità e l’invalidità di un contratto si rifletta sull’altro in for-
ma di reciproca interdipendenza. Ossia produca, in estrema
sintesi, gli effetti di cui al brocardo del simul stabunt simul ca-
dent.

Orbene, sul punto occorre concordare con quell’autorevo-
le dottrina la quale osserva che, dal punto di vista economi-
co, l’operazione di leasing è sicuramente trilaterale, nel sen-
so che i rapporti tra fornitore, concedente ed utilizzatore co-
stituiscono un tutto unitario. Eppure, dal punto di vista giu-
ridico, le cose stanno diversamente, siccome ci si trova al
cospetto di due contratti (quello di compravendita e quello
di locazione finanziaria) che, come s’è visto in precedenza,
conservano la rispettiva distinzione, pur essendo tra loro le-
gati da un nesso che difficilmente può essere considerato di
collegamento negoziale in senso tecnico. Un collegamento
tale, cioè, da comportare che la patologia di un contratto
comporti la patologia anche dell’altro. È pur vero che questi

contratti sono legati da un nesso obiettivo (economico o te-
leologico), ma quel che manca, perché possa ravvisarsi il
collegamento tecnico, è il nesso soggettivo, ossia l’intenzio-
ne delle parti di collegare i vari negozi in uno scopo comu-
ne. Non si può dire, infatti, che il fornitore si determini alla
vendita in funzione della circostanza che il bene verrà con-
cesso in locazione dal compratore/concedente all’utilizzato-
re/locatario. Al contrario, il fornitore ha il mero interesse
alla vendita del suo prodotto e la causa che regge il contrat-
to da lui stipulato con il finanziatore/concedente è quella ti-
pica del contratto di compravendita, ossia il trasferimento
del bene in cambio del prezzo.

Tant’è che, nella fisiologica evoluzione dell’operazione, il
fornitore, una volta consegnato il prodotto all’utilizzatore,
esce di scena, essendo assolutamente disinteressato allo
svolgersi dell’altra vicenda che concerne la locazione stipu-
lata tra concedente ed utilizzatore. Le circostanze, dunque,
che sia proprio l’utilizzatore a scegliere il fornitore, a trattare
con lui ed a ricevere la consegna del bene e che il fornitore,
a sua volta, sia consapevole che l’acquisto da parte del com-
mittente sia finalizzato alla locazione del bene in favore del
terzo utilizzatore sono del tutto esterne rispetto alla struttura
stessa dei contratti che si vanno a stipulare e non sono ca-
paci di mutarne la causa di ciascuna.

Se è vero quanto finora osservato, è anche vero che lo
stesso concedente, una volta determinatosi al finanziamen-
to, è del tutto disinteressato rispetto alla scelta del bene e
del fornitore effettuata dall’utilizzatore, posto che, qualun-
que essa sia, egli è garantito dalla proprietà del bene rispetto
all’obbligo del pagamento del canone a carico dell’utilizza-
tore stesso.

A conferma di quanto finora argomentato soccorre (oltre
la menzionata Convenzione di Ottawa) il quadro normativo
delineato dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia (D. Lgs. n. 385 del 1993), il quale, nei contratti di
credito collegati ed in ipotesi di inadempimento del fornito-
re, non consente all’utilizzatore/consumatore (soggetto sicu-
ramente meritevole di maggior tutela rispetto all’imprendi-
tore) di agire direttamente contro il fornitore per la risolu-
zione del contratto di fornitura, bensì gli consente di chie-
dere al concedente/finanziatore (dopo avere inutilmente co-
stituito in mora il fornitore) di agire per la risoluzione del
contratto di fornitura; richiesta che determina la sospensio-
ne del pagamento dei canoni (art. 125 quinquies, il quale di-
spone pure che la risoluzione del contratto di fornitura de-
termina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del
contratto di locazione finanziaria).

Per le ragioni finora esposte deve escludersi pure che l’uti-
lizzatore possa autonomamente esercitare contro il fornitore
l’azione di riduzione del prezzo che, quale rimedio sinallag-
matico, andrebbe a modificare i termini dello scambio nel
rapporto tra concedente e fornitore.

È per tutte queste ragioni che le SU concordano con
l’orientamento giurisprudenziale (la cui più approfondita
analisi va rinvenuta nella già citata Cass. n. 17145/06) dal
quale possono dedursi le due seguenti considerazioni:

Tra il contratto di leasing finanziario, concluso tra concedente
ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e
fornitore allo scopo (noto a quest’ultimo) di soddisfare l’interesse
dell’utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, si verifica
un’ipotesi di collegamento negoziale (nella pur persistente indivi-
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dualità propria di ciascun tipo negoziale) in forza del quale l’uti-
lizzatore è legittimato a far valere la pretesa all’adempimento del
contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conse-
guentemente sofferto. Invece, in mancanza di un’espressa previ-
sione normativa al riguardo, l’utilizzatore può esercitare l’azione
di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita
tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) solamente in
presenza di specifica clausola contrattuale con la quale gli venga
dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale. Il rela-
tivo accertamento, trattandosi di questione concernente non la
legitimatio ad causam bensì la titolarità attiva del rapporto, è ri-
messo al giudice del merito in relazione al singolo caso concreto.

8. La tutela dell’utilizzatore. Posto che il dibattito finora af-
frontato scaturisce dalla preoccupazione che l’utilizzatore, in
assenza di clausole contrattuali che (come s’è detto) gli tra-
sferiscano la posizione sostanziale del concedente rispetto ad
ipotesi risolutive del contratto di fornitura (ipotesi che s’è
verificata nella fattispecie in trattazione), rimanga sfornito
di tutela, nell’inerzia del concedente, occorre affrontare an-
che questo tema.

C’è, dunque, da chiedersi quali siano i rimedi esperibili
dall’utilizzatore in ipotesi di vizi della cosa (oggetto sia del
contratto del leasing, sia di quello di fornitura) in una vi-
cenda contrattuale che, nella prassi mercantile, tende ad af-
fermare (come s’è visto) l’esonero del concedente da re-
sponsabilità per vizi della cosa ed il corrispondente obbligo
dell’utilizzatore di accertare la conformità del bene in sede
di consegna (eventualmente rifiutandolo).

Ciò a garanzia della separazione tra rischio finanziario e ri-
schio operativo che sottende la vicenda economica in que-
stione, la quale vuole che l’esecuzione del piano di ammor-
tamento del credito sia indipendente da qualsiasi contesta-
zione concernente la qualità e la conformità della fornitura.
Ciò significa che, in forza di queste clausole, l’utilizzatore
non può sospendere il pagamento dei canoni, né ottenere la
risoluzione del contratto di locazione.

Trattandosi di discipline speciali, deve essere decisamente
escluso che alla fattispecie possa farsi estensiva applicazione
delle disposizioni contenute nella Convenzione di Ottawa,
sul leasing finanziario internazionale, o nel TUB, a favore
dell’utilizzatore/consumatore.

La giurisprudenza unanime (così come la dottrina) rico-
nosce all’utilizzatore il diritto di agire verso il fornitore per il
risarcimento del danno, nel quale sono tra l’altro compresi i
canoni pagati al concedente in costanza di godimento del
bene viziato. A tale ultimo riguardo la responsabilità risarci-
toria può farsi risalire, in via generale, a quella da lesione del
credito illecitamente commessa dal fornitore che è terzo ri-
spetto al contratto di locazione.

Ma venendo più al fondo della questione, occorre distin-
guere l’ipotesi in cui i vizi siano immediatamente riconosci-
bili dall’utilizzatore da quella in cui gli stessi si manifestino
successivamente alla consegna, tenendo soprattutto conto
che il canone di buona fede agisce quale strumento integra-
tivo dei contratti (art. 1375 c.c.). In questo caso, v’è l’obbli-
go dell’utilizzatore di informare il concedente circa ogni
questione che sia per questo rilevante, così come v’è l’obbli-
go a carico del concedente di solidarietà e di protezione ver-

so l’utilizzatore, al fine di evitare che questo subisca pregiu-
dizi.

Il primo caso deve essere equiparato a quello della manca-
ta consegna, sicché il concedente, una volta informato del
fatto che l’utilizzatore, verificati i vizi che rendono la cosa
inidonea all’uso, ha rifiutato la consegna, ha l’obbligo di so-
spendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore, per
poi esercitare, se ricorrono i presupposti di gravità dell’ina-
dempimento, l’azione di risoluzione del contratto di fornitu-
ra, alla quale necessariamente consegue la risoluzione del
contratto di leasing. Diversamente, il concedente corrispon-
derebbe al fornitore il pagamento di un prezzo non dovuto
che, come tale, non può essere posto a carico dell’utilizzato-
re.

Il secondo caso – quello dei vizi occulti o in mala fede ta-
ciuti dal fornitore ed emersi dopo l’accettazione verbalizzata
da parte dell’utilizzatore – sicuramente consente all’utilizza-
tore di agire direttamente contro il fornitore per l’elimina-
zione dei vizi o la sostituzione della cosa. Ma, laddove ne ri-
corrano i presupposti, anche in questo caso il concedente,
informato dall’utilizzatore dell’emersione dei vizi, ha, in for-
za del canone integrativo della buona fede, il dovere giuridi-
co (non la facoltà) di agire verso il fornitore per la risoluzio-
ne del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo,
con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche riverbe-
rantesi sul collegato contratto di locazione.

In conclusione, si può affermare il principio in ragione del
quale:

In tema di vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che
la rendano inidonea all’uso, occorre distinguere l’ipotesi in cui gli
stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dall’utilizzato-
re) da quella in cui siano emersi successivamente alla stessa per-
ché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore. Il primo caso va
assimilato a quello della mancata consegna, con la conseguenza
che il concedente, in forza del principio di buona fede, una volta
informato della rifiutata consegna, ha il dovere di sospendere il
pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone i
presupposti, di agire verso quest’ultimo per la risoluzione del con-
tratto di fornitura o per la riduzione del prezzo.

Nel secondo caso, l’utilizzatore ha azione diretta verso il forni-
tore per l’eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, mentre
il concedente, una volta informato, ha i medesimi doveri di cui al
precedente caso. In ogni ipotesi, l’utilizzatore può agire contro il
fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione
della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati
al concedente.

9. La causa in trattazione. (Omissis) La sentenza impugnata
ha dichiarato l’attrice priva di “attiva legittimazione” ed ha
così respinto le domande, ritenendo che l’eventuale esonero
del proprietario/concedente da ogni responsabilità per vizi
della cosa debba risultare da apposito patto, non avendo
fonte normativa. La sentenza ha pure aggiunto che l’attrice
non ha nemmeno prodotto in giudizio il contratto di loca-
zione finanziaria, sì da provare l’esistenza di un menzionato
patto.

Così decidendo la sentenza s’è adeguata ai principi di di-
ritto sopra enunciati, con la conseguenza che il ricorso pro-
posto dalla S. & R. deve essere respinto. (Omissis)
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«Qualificazione del leasing finanziario e tutela dell’utilizzatore: il punto
(e qualcosa in più) delle Sezioni Unite»

di Matteo Fermeglia *

La decisione in commento definisce la natura giuridica del contratto di leasing finanziario, il quale
integra una fattispecie di collegamento negoziale, intercorrente tra i contratti di fornitura e di lo-
cazione finanziaria in senso stretto, anziché un negozio plurilaterale. Di conseguenza, si nega la
legittimazione dell’utilizzatore del bene ad agire direttamente nei confronti del fornitore per la ri-
soluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo, in assenza di specifiche pattui-
zioni in tal senso. Il contributo, dopo aver analizzato le diverse opinioni dottrinali e giurispruden-
ziali sul tema, si sofferma in particolare sull’innovativo ruolo riconosciuto al principio di buona fe-
de contrattuale come strumento mediato di tutela dell’utilizzatore nei confronti del fornitore ina-
dempiente.

I. Il caso

Una società di servizi logistici acquista con un con-
tratto di leasing un autocarro, poi rivelatosi privo di
una qualità essenziale, in quanto inidoneo a ottenere
l’omologazione da parte del Ministero dei Trasporti.
La società cita in giudizio direttamente il fornitore del
mezzo, chiedendo la risoluzione per inadempimento
del contratto di fornitura da quest’ultimo concluso con
la società concedente e collegato al negozio di leasing
o, in subordine, la riduzione del prezzo, oltre al risarci-
mento dei danni.

Il Tribunale di Verona accoglie la domanda attorea e
dichiara la risoluzione del contratto di fornitura, re-
spingendo tuttavia la richiesta risarcitoria: la società
fornitrice convenuta viene inoltre condannata a resti-
tuire il prezzo alla società concedente.

La decisione è rovesciata in secondo grado dalla
Corte d’Appello di Venezia, la quale conclude per la
carenza di legittimazione attiva della società utilizzatri-
ce del mezzo, rigettando di conseguenza tutte le do-
mande proposte da quest’ultima.

La questione arriva così alla Corte di Cassazione, cui
si chiede di stabilire «se all’uti l izzatore è ricono-
sciuta, quale effetto naturale connaturato al-
l’operazione di locazione finanziaria stessa, una
tutela diretta verso i l fornitore per i vizi del la co-
sa anche in assenza di specif iche clausole con-
trattuali». La Terza Sezione, riconosciuta la particola-
re importanza della questione, decide di rimettere gli
atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione
alle Sezioni Unite. Le sez. un., riconosciuta la sussi-
stenza di un collegamento negoziale fra il contratto di
fornitura e quello di locazione finanziaria, confermano
la sentenza impugnata, statuendo che «l’utilizzatore può
esercitare l’azione di risoluzione (o riduzione del prezzo)

del contratto di vendita tra il fornitore e il concedente (cui
esso è estraneo) solamente in presenza di specifica clausola
contrattuale con la quale gli venga dal concedente trasferita
la propria posizione sostanziale». La sentenza aggiunge
che il concedente, informato dall’utilizzatore circa i vi-
zi della cosa oggetto del contratto di leasing, ha il dove-
re giuridico di agire nei confronti del fornitore per la
risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione
del prezzo. Viene fatta comunque salva la possibilità
per l’utilizzatore di agire sempre nei confronti del for-
nitore per il risarcimento del danno, che comprende le
somme corrispondenti ai canoni già pagati al conce-
dente.

II. Le questioni

1. Operazione di leasing finanziario come fattispecie di
collegamento negoziale.

Il primo problema affrontato dalle Sezioni Unite at-
tiene alla qualificazione del leasing finanziario.

Sul punto si sono tradizionalmente distinti due
orientamenti: uno, risalente, volto a configurare la lo-
cazione finanziaria come contratto plurilaterale; l’al-
tro, maggioritario, che individua un’ipotesi di collega-
mento negoziale fra il contratto di compravendita sti-
pulato da concedente (lessor) e fornitore e quello di
leasing in senso stretto, concluso dallo stesso conce-
dente con l’utilizzatore (lessee).

La dottrina aderente al primo orientamento muove
dal presupposto che non sarebbe possibile scindere, al-
l’interno di un medesimo contratto, l’aspetto giuridico
da quello economico. Nel caso particolare del leasing
finanziario, la funzione economica sottesa all’operazio-
ne sarebbe quella di finanziare l’acquisto di un bene da
parte dell’utilizzatore mediante l’intermediazione di un

* Contributo pubblicato in base a referee.
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terzo soggetto, il concedente. Per la conclusione del-
l’intero negozio, pertanto, si rende necessario l’accordo
di tutte le parti coinvolte nell’operazione economica
(lessor, lessee e fornitore); di riflesso, anche il contratto
derivante da tale operazione non potrebbe che essere
trilaterale (Purcaro, I problemi; Id., La locazione finan-
ziaria, 24 ss., entrambi infra, sez. IV). Così ragionando,
si ritiene irrilevante l’aspetto formale che prevede la
conclusione di due contratti separati, posto che la so-
stanza del rapporto nel suo complesso denota una pat-
tuizione di natura plurilaterale (Purcaro, La locazione
finanziaria, 7). Come osservato, inoltre, aderendo a ta-
le impostazione il diritto di proprietà in capo al lessor
viene ridotto a una mera funzione di garanzia rispetto
al godimento del bene da parte dell’utilizzatore, suben-
do un vero e proprio «svuotamento» (Barbiera, infra,
sez. IV). Tutto ciò troverebbe conferma nella previsio-
ne, come elemento naturale dell’accordo di locazione
finanziaria, di clausole volte a esonerare il concedente
stesso da ogni obbligo di consegna del bene e di garan-
zia per vizi, qualità promesse o evizione.

Quanto affermato ha trovato riscontro in alcune
sentenze di merito (Trib. Milano, 7.9.1992 e Trib.

Milano, 18.4.1988, entrambe infra, sez. III) e soprat-
tutto in una pronuncia della Cassazione, secondo la
quale la locazione finanziaria darebbe vita a un’opera-
zione giuridica unitaria, caratterizzata dalla consapevo-
lezza di ciascun contraente di concludere un accordo
con le altre parti interessate nell’affare e di assumersi
volontariamente obblighi nei confronti di quest’ultime
(Cass., 26.1.2000, n. 854, infra, sez. III).

D’altra parte, buona parte della dottrina ha optato
per una linea interpretativa fondata sul collegamento
negoziale fra contratto di leasing e contratto di fornitu-
ra. Tale fattispecie si verifica allorché le parti decido-
no di perseguire un risultato economico unitario e
complesso, «attraverso una pluralità coordinata di con-
tratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche
se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reci-
proci interessi» (Cass., 12.7.2005, n. 14611, infra, sez.
III). I due negozi vengono dunque volontariamente
coordinati dalle parti mediante un nesso giuridicamen-
te rilevante, per il conseguimento del medesimo scopo
economico. Ciò accade in presenza di due elementi:
uno oggettivo, consistente nella relazione economica e
teleologica tra i due negozi; uno soggettivo, rappresen-
tato dall’intento comune delle parti di coordinare gli
stessi verso un fine comune, sulla base dell’autonomia
loro riconosciuta dalla disposizione di cui all’art. 1322
cod. civ. (Barba, 811, infra, sez. IV). La qualificazione
del leasing finanziario come contratto trilaterale non
sarebbe dunque ammissibile per la mancanza di una
comunione di scopo (Bianca, 55 ss., infra, sez. IV).
Mancanza che si manifesta peraltro nell’espressa vo-
lontà, comune a utilizzatore e fornitore, di non conclu-
dere un rapporto giuridico che li leghi direttamente,

avvalendosi invece della suddetta intermediazione del
concedente. Proprio quest’ultima figura, essendo parte
di entrambi i contratti stipulati, crea invece quella
connessione teleologica necessaria a dare rilevanza
unitaria all’intera operazione (De Nova, Il contratto e
la giurisprudenza, 130, infra, sez. IV).

A tale orientamento ha aderito la giurisprudenza
maggioritaria di legittimità. Un primo filone di deci-
sioni, pur indicando come trilaterale l’operazione eco-
nomica sottesa al contratto di leasing finanziario, ha
individuato il punto cardine del collegamento nego-
ziale nella circostanza che la scelta e l’indicazione dei
beni avviene per opera dell’utilizzatore e che quest’ul-
timo si assume tutti i rischi relativi alla consegna del
bene (Cass., 30.6.1998, n. 6412, infra, sez. III). L’ela-
borazione giurisprudenziale ha in seguito individuato
nell’interesse dell’utilizzatore al godimento del bene la
causa concreta unitaria dell’intero negozio, autonoma-
mente rilevante rispetto a quella dei singoli contratti,
di cui connota la reciproca interdipendenza (Cass.,
27.7.2006, n. 17145, infra, sez. III). La centralità cau-
sale conferita all’interesse del lessee al godimento del
bene ha dunque portato a definire il leasing finanziario
come contratto a causa di scambio, anziché di credito,
dato che «la prestazione del concedente a favore dell’uti-
lizzatore e la controprestazione di questo non si esauriscono
nel fare credito e restituirlo, bensì, quantomeno, anche nel
dare e ricevere godimento» (Cass., 29.9.2007, n. 20592,
infra, par. III). In questa direzione operano peraltro le
clausole, inserite nel contratto di fornitura, mediante
le quali le parti convengono che il bene oggetto del
negozio è acquistato al precipuo scopo di cederlo in
godimento all’utilizzatore e che a questi verrà conse-
gnato (Cass., 20.7.2007, n. 16158, infra, sez. III). L’ac-
quisto del bene da parte del concedente è un evento
che deve quindi necessariamente precedere la conces-
sione dello stesso in capo all’utilizzatore, al fine del
perfezionamento del contratto di leasing: sicché il con-
tratto di fornitura rappresenta il prius logico, o comun-
que la condicio sine qua non per la stessa sussistenza del-
la locazione finanziaria (La Torre, 207, infra, sez. IV).

Con la pronuncia in commento le Sezioni Unite,
pur riconoscendo la natura trilaterale dell’operazione
di leasing finanziario, accolgono la tesi volta a configu-
rare un collegamento negoziale fra i due distinti con-
tratti di fornitura e di leasing in senso stretto. Tale con-
clusione troverebbe riscontro tanto nella prassi nego-
ziale, quanto nelle previsioni di legge in materia. In
primo luogo, la pratica commerciale è chiaramente
orientata verso una rigida distinzione dei rapporti con-
trattuali, mitigata mediante l’individuazione di apposi-
te clausole di collegamento tra i negozi – ad esempio,
quelle che obbligano il concedente ad acquistare il be-
ne già individuato dall’utilizzatore – oppure la parteci-
pazione diretta del lessee al contratto di fornitura (so-
prattutto nel caso di leasing immobiliare). In secondo
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luogo, l’art. 1 l. n. 259/1993 – che recepisce la Con-
venzione Unidroit di Ottawa sul leasing internazionale
– individua due contratti distinti: quello di fornitura,
stipulato dal concedente con il fornitore «sulla base
delle indicazioni di un’altra parte (l’utilizzatore)»;
quello di leasing, stipulato dal concedente con il solo
utilizzatore. L’ontologica distinzione tra le figure del-
l’utilizzatore e del concedente trova peraltro conferma
nell’art. 10 della stessa Convenzione, il quale prevede
la mera assimilazione dell’utilizzatore al concedente
nella dinamica contrattuale con il fornitore.

Chiarito che ci si trova in presenza di due contratti
autonomi e distinti legati dal vincolo del collegamen-
to negoziale, l’analisi del S.C. si concentra sulla sussi-
stenza o meno di un collegamento in senso tecnico. Se
così fosse, infatti, ci si troverebbe di fronte a una fatti-
specie da considerare unitariamente, in deroga al prin-
cipio di relatività del contratto ex art. 1372 cod. civ.;
con la conseguenza che le vicende patologiche di un
contratto si rifletterebbero irrimediabilmente sull’al-
tro, secondo il brocardo simul stabunt simul cadent.

Secondo le Sezioni Unite, nel caso del leasing finan-
ziario non è ravvisabile un collegamento in senso tec-
nico. Anche ammettendosi l’esistenza di un nesso eco-
nomico e teleologico fra il contratto di fornitura e
quello di leasing, non si riscontra la presenza dell’ele-
mento soggettivo, ossia la volontà delle parti di dirige-
re gli stessi negozi a uno scopo comune. A ben analiz-
zare l’intera dinamica contrattuale, infatti, le tre parti
coinvolte non condividono i medesimi interessi: il for-
nitore esaurisce il proprio con la vendita del bene al
concedente, risultando del tutto estraneo al contratto
di leasing; il concedente, pur essendo parte comune a
entrambi i contratti, è a sua volta estraneo tanto alla
scelta del bene effettuata dall’utilizzatore, quanto alla
consegna dello stesso da parte del fornitore. Al contra-
rio, colui il quale risulta a tutti gli effetti portatore di
uno scopo comune nell’intera operazione è proprio
l’utilizzatore: egli ha infatti sicuro interesse sia all’ac-
quisto del bene da parte del concedente, sia al conse-
guente ottenimento dello stesso in leasing.

La decisione in commento conferma dunque l’orien-
tamento giurisprudenziale e dottrinale maggioritario.
Con un’unica, importante, precisazione: il collega-
mento negoziale fra contratto di fornitura e contratto
di leasing non deve intendersi come collegamento in
senso tecnico, in quanto originato da un nesso di di-
pendenza al più economico/teleologico, da identificar-
si nel soddisfacimento dell’interesse dell’utilizzatore al
futuro godimento del bene oggetto della locazione fi-
nanziaria. I due contratti di cui si compone l’operazio-
ne rappresentano pertanto negozi distinti, non suscet-
tibili di dar vita a una fattispecie unitaria, sì da esclu-
dere l’applicazione del principio simul stabunt simul ca-
dent.

2. Tutela dell’utilizzatore tra mandato e buona fede con-
trattuale.

Il precipitato più rilevante del dibattito sulla qualifi-
cazione giuridica del leasing finanziario concerne le for-
me di tutela riconosciute all’utilizzatore in caso di vizi
o inidoneità all’uso del bene. Come sottolineato dalle
Sezioni Unite nella pronuncia in commento, la que-
stione ha invero trovato ampia risoluzione nella prassi
commerciale. Quest’ultima ha ovviato al silenzio della
legge attraverso apposite clausole, le quali attuano il
trasferimento della posizione sostanziale del conceden-
te nel contratto di fornitura in capo all’utilizzatore.
Ciò avviene, ad esempio, autorizzando il lessee a rivol-
gersi direttamente ed autonomamente al fornitore per
qualsivoglia pretesa relativa al contratto di fornitura;
esonerando il lessor stesso da qualsiasi garanzia per vizi,
mancanza di qualità e inidoneità all’uso della cosa
venduta; traslando il rischio della consegna del bene
in capo all’utilizzatore.

La questione si pone, pertanto, in assenza di previ-
sioni pattizie che consentano espressamente all’utiliz-
zatore di agire nei confronti del fornitore inadempien-
te, con riferimento al contratto di fornitura da que-
st’ultimo stipulato con il concedente; contratto che,
rispetto al lessee, rappresenta res inter alios acta.

Procedendo a identificare i potenziali rimedi a dispo-
sizione dell’utilizzatore, si individuano le azioni di:
adempimento del contratto di fornitura; riduzione del
prezzo e risoluzione del contratto di fornitura (c.d.
azioni edilizie); risarcimento del danno.

Giurisprudenza e dottrina maggioritarie sono con-
cordi nell’ammettere la tutela diretta dell’utilizzatore,
con riguardo all’azione di adempimento e a quella ri-
sarcitoria. In questo senso, è costante la ricostruzione
che individua la legitimatio ad causam nella disciplina
del mandato senza rappresentanza. L’interesse proprio
dell’utilizzatore al godimento della cosa, procuratagli
dal concedente previo accordo con il fornitore, genera
nel contratto di fornitura la medesima scissione di po-
sizioni nei confronti del terzo contraente che si pre-
senta nel caso di contratti conclusi dal mandatario in
nome proprio e nell’interesse del mandante (Cass.,
27.7.2006, n. 17145, cit.). Pertanto, l’acquisto del be-
ne da parte del lessor sarebbe meramente strumentale
alla realizzazione dell’intera operazione economica, e
come tale eseguito per conto del lessee, sebbene senza
spenderne il nome. Inoltre, tale rapporto di mandato si
fonderebbe sul consenso implicito del lessee/mandante
e del lessor/mandatario alla cessione della locazione o
del titolo di godimento personale a beneficio del man-
dante, oppure sull’impegno alla futura stipulazione di
tale cessione (Cass., 2.10.1998, n. 9785, infra, sez. III).

Identificato il rapporto di mandato senza rappresen-
tanza tra concedente e utilizzatore, risulta agevole am-
mettere la tutela in via diretta dello stesso lessee nei
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confronti del terzo, ossia il fornitore. Ciò avviene fa-
cendo applicazione della disposizione di cui all’art.
1705, comma 2o, cod. civ., secondo il quale il mandan-
te può esercitare «in via diretta e non surrogatoria»
(Cass., 27.7.2006, n. 17145, cit.) tutti i diritti di cre-
dito derivanti dall’esecuzione del mandato. Egli dun-
que risulta pienamente legittimato a esperire le azioni
di adempimento e di danno da inesatto adempimento
scaturenti dal contratto di fornitura, essendo a ciò im-
possibilitato il mandatario che non esercita alcuna fa-
coltà di godimento. Così opinando, peraltro, si an-
drebbe a superare qualsivoglia obiezione – sollevata in
passato dalla giurisprudenza, con riferimento all’attri-
buzione convenzionale della legittimazione ad agire
del concedente verso il fornitore – fondata sul divieto
di cessione delle posizioni processuali senza le relative
posizioni sostanziali, previsto dall’art. 81, cod. proc.
civ. (Cass., 2.10.1998, n. 9785, cit.).

Tale approccio non ha trovato medesimo riscontro,
tuttavia, con riguardo all’azione redibitoria e all’actio
quanti minoris: quest’ultime, in quanto rimedi sinallag-
matici, produrrebbero effetti nella sfera giuridica del
concedente e quindi, ai sensi dell’art. 1705, comma 2o,
cod. civ., non possono essere esercitate dal mandante
(Prosperetti, 627, infra, sez. IV).

Un primo filone interpretativo sviluppatosi sul tema,
qualificando il leasing finanziario come contratto pluri-
laterale e individuando nel lessee il soggetto che intrat-
tiene tutti i rapporti diretti con il fornitore, ha ammes-
so l’azione diretta di risoluzione del contratto di forni-
tura. L’azione deve però necessariamente esperirsi in
presenza del concedente, il quale ne verrebbe altrimen-
ti eccessivamente pregiudicato: egli infatti si vedrebbe
al contempo privato sia della garanzia rappresentata
dalla proprietà del bene, sia dei canoni di leasing, essen-
do venuta meno, con la cessazione del godimento del
bene, l’obbligazione dell’utilizzatore al pagamento de-
gli stessi (Cass., 26.1.2000, n. 854, cit.). Quanto affer-
mato troverebbe corrispondenza nell’art. 10 l. n. 259/
1993 sul leasing finanziario internazionale: esso infatti
stabilisce che l’utilizzatore può far valere tutti gli obbli-
ghi derivanti dal contratto di fornitura «come se egli
stesso fosse parte del contratto e come se il bene gli do-
vesse essere fornito direttamente»; salvo tuttavia esclu-
dere lo stesso lessee dall’azione di risoluzione (o annul-
lamento) del contratto di fornitura, senza il consenso
del concedente. Siffatta figura di litisconsorzio necessa-
rio è stata in altra pronuncia estesa, sulla base delle me-
desime argomentazioni, all’azione di riduzione del prez-
zo esercitata dall’utilizzatore nei confronti del fornitore
(Cass., 12.3.2004, n. 5125, infra, sez. III).

Il superamento della teoria del leasing finanziario co-
me contratto plurilaterale per quella volta a individua-
re un collegamento negoziale ha portato la giurispru-
denza di legittimità a non ammettere – implicitamente
o esplicitamente – le azioni in discorso, salva la pre-

senza di una specifica clausola contrattuale che trasfe-
risca in capo all’utilizzatore la posizione sostanziale del
concedente nel contratto di fornitura. L’art. 1705,
comma 2o, cod. civ., infatti, permettendo al mandante
di esercitare solo i diritti di credito derivanti dall’ese-
cuzione del mandato, escluderebbe tutte le azioni su-
scettibili di modificare il rapporto obbligatorio instau-
ratosi tra il concedente stesso e il fornitore. Inoltre,
come statuito dalla Supr. Corte, allorché il bene viene
efficacemente consegnato dal fornitore all’utilizzatore,
si verifica un duplice effetto: da una parte, sorge a ca-
rico del lessee l’obbligo di pagamento dei canoni di lea-
sing; dall’altra si realizza, come elemento naturale del
negozio, l’esonero del lessor da ogni responsabilità in
ordine alle condizioni del bene acquistato per conto
del lessee.

Da quanto sopra riportato discendono altresì due im-
portanti conseguenze. In primo luogo, ogni vizio o ini-
doneità del bene andrà fatto valere dall’utilizzatore di-
rettamente nei confronti del fornitore. In secondo luo-
go, l’utilizzatore stesso non potrà eccepire al conceden-
te l’inadempimento del fornitore per vizi del bene lo-
cato, al fine di rifiutarsi di adempiere le proprie obbli-
gazioni scaturenti dal contratto di leasing, ai sensi
dell’art. 1460 cod. civ. L’utilizzatore potrà tuttavia agi-
re nei confronti del fornitore per ottenere il rimborso
dei canoni eventualmente versati al concedente –
esclusi gli interessi moratori derivanti dal ritardo nel
pagamento dei canoni stessi, i quali trovano causa nel-
l’inadempimento del lessee – nel periodo in cui non ha
potuto godere del bene viziato (Cass., 1o.10.2004, n.
19657, infra, sez, III).

Partendo da questa impostazione di principio, si è
dunque concluso che la lacuna normativa esistente in
tema di azioni edilizie a tutela dell’utilizzatore vada ri-
solta caso per caso, dipendendo la relativa legittima-
zione dell’utilizzatore dalla presenza, nel contratto di
leasing in senso stretto, di uno specifico patto al riguar-
do (Cass., 27.7.2006, n. 17145, cit.).

Le Sezioni Unite, aderendo all’orientamento giuri-
sprudenziale appena citato, negano la legittimazione
dell’utilizzatore all’esercizio delle succitate azioni edili-
zie nei confronti del fornitore, in assenza di specifica
clausola contrattuale che trasferisca la posizione so-
stanziale del lessor in capo al lessee stesso. Se è vero che
i contratti di fornitura e di leasing rappresentano due
accordi bilaterali distinti, fra cui intercorre un mero
collegamento negoziale, allora il contratto di fornitura
non potrà essere sciolto, ai sensi dell’art. 1372 cod.
civ., che per mutuo consenso delle parti o per cause
ammesse dalla legge. Il lessee, in quanto terzo rispetto
allo stesso contratto di fornitura, non ha dunque alcun
potere di modificare i termini dell’accordo stipulato tra
le parti; cosa che invece accadrebbe laddove egli espe-
risse l’azione di riduzione del prezzo e/o di risoluzione
del contratto nei confronti del fornitore.
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A conferma di siffatta conclusione si individua, se-
condo il S.C., il quadro normativo delineato dal – già
menzionato – art. 10, comma 2o, l. n. 259/1993, nella
misura in cui si richiede il consenso espresso del con-
cedente per l’esercizio dell’azione di risoluzione da par-
te dell’utilizzatore, nonché dalle disposizioni in tema
di contratti di credito collegati contenuta nell’art. 125
quinquies d. legis. n. 385/1993 (Testo Unico Banca-
rio). Esse infatti individuano il concedente come uni-
co soggetto legittimato all’azione di risoluzione del
contratto di fornitura, potendo l’utilizzatore soltanto
chiedere a quest’ultimo di attivarsi in tal senso, dopo
aver inutilmente costituito in mora il fornitore ina-
dempiente.

Ciò chiarito, le Sezioni Unite ritengono necessario
spingersi oltre il petitum dell’ordinanza di rimessione,
individuando analiticamente i rimedi a disposizione
dell’utilizzatore in caso di vizi della cosa oggetto del
contratto di leasing e di fornitura.

In termini generali, la soluzione proposta non viene
individuata nella disciplina sul mandato. L’azione ri-
sarcitoria viene fatta risalire direttamente alla lesione
del credito illecitamente commessa dal fornitore, sog-
getto terzo rispetto al contratto di locazione finanzia-
ria. La tutela mediante le azioni edilizie, d’altra parte,
trova fondamento nel principio di reciproca collabora-
zione tra lessor e lessee, derivante da quello di buona fe-
de nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 cod. civ.
Invero, siffatta ricostruzione riprende un orientamento
della Terza Sezione, secondo il quale la scissione tra il
soggetto destinato a ricevere la consegna dal fornitore
(il lessee) e quello destinato ad adempiere l’obbligazio-
ne di pagamento del prezzo (il lessor) genera un onere
di collaborazione in capo alle parti, secondo un model-
lo comportamentale improntato alla reciproca coope-
razione, al fine di conseguire il comune interesse al
corretto adempimento del fornitore. Ecco dunque che
si è fatto discendere in capo al concedente un obbligo
di salvaguardia circa l’esatto adempimento del fornito-
re, cui corrisponde un obbligo di comportamento dili-
gente in sede di consegna in capo all’utilizzatore; di
guisa che il concedente può fare affidamento, ai sensi
dell’art. 1375 cod. civ., «sull’autoresponsabilità dell’uti-
lizzatore nel ricevere la consegna dal fornitore stesso»
(Cass., 6.6.2002, n. 8222, infra, sez. III). In questo
senso, si è giunti a concludere che l’utilizzatore, il qua-
le accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di
consegna, ponendo il concedente nelle condizioni di
dover adempiere la propria obbligazione verso il forni-
tore, non possa in seguito opporre a questi la mancata
(o incompleta) consegna, né su ciò di fondare il diritto
di sospendere il pagamento dei canoni (Cass.,
2.11.1998, n. 10926, infra, sez. III).

Movendo da questa premessa, il S.C. specifica come
sia necessario distinguere l’ipotesi in cui i vizi della co-
sa siano immediatamente conoscibili dal lessee al mo-

mento della consegna da quella in cui essi siano occul-
ti, oppure si manifestino successivamente alla conse-
gna stessa.

Nel primo caso, è dovere dell’utilizzatore informare
il concedente «circa ogni questione che sia per questo ri-
levante», ivi inclusi i motivi per cui ha rifiutato la con-
segna; quest’ultimo, una volta informato, è tenuto a
sua volta ad evitare ogni pregiudizio del primo, a causa
dell’instaurato obbligo «di solidarietà e di protezione» nei
suoi confronti. Operativamente dunque il lessor, una
volta a conoscenza dei vizi del bene, avrà l’obbligo di
sospendere il pagamento del prezzo nei confronti del
fornitore, salvo eventualmente esercitare, ove ne sussi-
stano i presupposti, l’azione di risoluzione del contrat-
to di fornitura. In caso contrario, infatti, verrebbe cor-
risposto dal concedente al fornitore un prezzo non do-
vuto, il quale andrebbe a ricadere indebitamente sul-
l’utilizzatore nell’ambito del contratto di leasing in sen-
so stretto.

Nel secondo caso, oltre ad ammettersi l’azione diret-
ta dell’utilizzatore nei confronti del fornitore per
l’adempimento del contratto di fornitura, si riconosce
un vero e proprio dovere giuridico del concedente di
esperire l’azione di risoluzione o di riduzione del prezzo
nei confronti del fornitore, una volta debitamente in-
formato dall’utilizzatore circa le patologie del bene.

La pronuncia in commento risulta quindi decisa-
mente innovativa, nella misura in cui propone un’evo-
luzione interpretativa delle dinamiche contrattuali in-
tercorrenti tra concedente e utilizzatore, basata sul
principio di buona fede ex art. 1375 cod. civ. come
strumento integrativo del contratto, onde colmare la
lacuna normativa in merito alla tutela diretta dell’uti-
lizzatore stesso nei confronti del fornitore per i vizi del
bene concesso in locazione finanziaria.

III. I precedenti

1. Operazione di leasing finanziario come fattispecie di
collegamento negoziale.

La Terza Sezione ha rimesso gli atti al Primo Presi-
dente per l’assegnazione alle Sezioni Unite con l’ordi-
nanza interlocutoria 4.8.2014, n. 17597, in CED.

La tesi del leasing finanziario come contratto plurila-
terale è stata sostenuta da Trib. Milano, 7.9.1992, in
Riv. it. leasing, 1993, 250 e Trib. Milano, 18.4.1988,
ivi, 1990, 250 e da Cass., 26.1.2000, n. 854, in Foro it.,
2000, I, 2269, con nota di Lener e in Giur. it., 2000,
1136 ss., con nota di Barbiera. Negano la natura plu-
rilaterale del contratto di leasing finanziario, pur rico-
noscendo la sussistenza di un rapporto trilaterale nel-
l’ambito dell’operazione economica Cass., 17.5.1991,
n. 5571, in Riv. it. leasing, 1991, 175; Cass.,
11.7.1995, n. 7595, in Resp. civ. e prev., 1996, 335 con
nota di Gorgoni; Cass., 16.5.1997, n. 4367, in Mass.
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Foro it., 1997; Cass., 30.6.1998, n. 6412, in Giur. it.,
1999, 1234.

L’orientamento volto a configurare il collegamento
negoziale è sostenuto da Cass., 2.11.1998, n. 10926, in
Giust. civ., 1999, I, 3385, con nota di Sebastio e in
Foro it., 1998, I, 3081, con nota di Lener; Cass.,
6.6.2002, n. 8222, in Danno e resp., 2002, 941, con no-
ta di Cuocci e in questa Rivista, 2003, I, 435, con no-
ta di Chindemi; Cass., 29.4.2004, n. 8218, in Contrat-
ti, 2004, 1023, con nota di Addante.

La nozione di causa concreta è stata elaborata ex plu-
rimis da Cass., 8.5.2006, 10490, in Giust. civ., 2007, I,
1985, con nota di Bernardini, e in questa Rivista,
2007, I, 299, con nota di Cuccovillo ed è stata appli-
cata al leasing finanziario da Trib. Firenze, 4.2.2008,
in Contratti, 2009, 52, con nota di Toschi Vespasiani;
Cass., 27.7.2006, n. 17145, in Corr. giur., 2007, 1428,
con nota di Pennetta e in Contratti, 2007, 374, con
nota di Fochesato; Cass., 29.9.2007, n. 20592, in
questa Rivista, 2008, I, 10356, con nota di Nocera;
Cass., 20.7.2007, n. 16158, in Fallimento, 2008, 298,
con nota di Vacchiano; Cass., 30.4.2014, n. 9417, in
CED.

Sulla nozione di collegamento negoziale e sul prin-
cipio simul stabunt simul cadent: Cass., 12.7.2005, n.
14611, in Contratti, 2006, 241 ss., con nota di Mar-

seglia; Cass., 8.7.2004, n. 12567, ivi, 2005, 28 ss.,
con nota di Cagnoni Luoni; Cass., 26.5.1999, n.
5122, in Foro it., 2000, I, 2289 ss., con nota di Di

Ciommo.

2. Tutela dell’utilizzatore tra mandato e buona fede con-
trattuale.

Riconducono la dinamica contrattuale del leasing fi-
nanziario a quella del mandato senza rappresentanza,
fra le altre, Cass., 30.6.1998, n. 6412, in Giur. it.,
1999, 1234; Cass., 2.10.1998, n. 9785, ibidem, 1152,
con nota di Rondelli; Cass., 27.7.2006, n. 17145, cit.

Ritiene che l’attribuzione convenzionale della legit-
timazione del concedente ad agire verso il fornitore sia
in contrasto con il divieto di cui all’art. 81 cod. proc.
civ. Cass., 2.10.1998, n. 9785, cit.

Sostengono il litisconsorzio necessario nei confronti
del concedente, con riguardo al giudizio di risoluzione
del contratto di fornitura promosso dall’utilizzatore
Cass., 26.1.2000, n. 854, cit.; Cass., 19.5.2006, n.
11776, in Mass. Giur. it., 2006. Esso è stato esteso al-
l’azione di riduzione del prezzo da Cass., 12.3.2004, n.
5125, ivi, 2004.

Solo App. Roma, 22.12.1987, in riforma di Trib.
Roma, 6.3.1985, entrambe in Riv. it. leasing, 1989,
649 ha ammesso la risoluzione del contratto di fornitu-
ra in un giudizio che ha visto come parti solo l’utilizza-
tore stesso e il fornitore.

Escludono la legittimazione del lessee ad agire per le
azioni di risoluzione del contratto e di riduzione del

prezzo Cass., 1o.10.2004, n. 19657, in Banca, borsa,
tit. cred., 2005, 611, con nota di Prosperetti; Cass.,
16.11.2007, n. 23794, in questa Rivista, 2008, 10733.
Concludono per la necessità di un’espressa pattuizione
volta al trasferimento della posizione sostanziale dal
concedente all’utilizzatore Cass., 27.7.2006, n. 17145,
cit.; Cass., 12.1.2011, n. 534, in questa Rivista, 2011,
I, 555, con nota di Nocera.

Sulla sussistenza di un reciproco obbligo di coopera-
zione tra concedente e utilizzatore Cass., 5.7.2004, n.
12279, in questa Rivista, 2005, I, 765, con nota di So-

linas; Cass., 6.6.2002, n. 8222, cit.; Cass., 2.11.1998,
n. 10926, cit.

Sul principio di buona fede nell’esecuzione del con-
tratto Cass., 15.2.2007, n. 3462, in Dir. trasp., 2007,
871 ss.; Cass., 4.3.2003, n. 3185, in Giur. it., 2005,
958 ss., con nota di Garda; Cass., 18.9.2009, n.
20106, in Giur. it., 2010, 809 ss., con nota di Saler-

no.

IV. La dottrina

1. Operazione di leasing finanziario come fattispecie di
collegamento negoziale.

Sostengono la sussistenza di un contratto plurilatera-
le Purcaro, La locazione finanziaria, Cedam, 1998;
Gorgoni, Sulla qualificazione giuridica del leasing, in
Riv. it. leasing, 1993, 468; Chindemi, Trilateralità del
contratto di leasing e riduzione del contratto ad equità sen-
za ricorrere all’applicazione dell’art. 1526 Codice civile, in
Resp. civ. e prev., 1994, 182; Purcaro, Struttura del
contratto di locazione finanziaria ed effetti della sua risolu-
zione, in Giur. it., 1990, IV, 353; Id., I problemi della
struttura del leasing, in Riv. it. leasing, 1987, 543; Mi-

rabelli, Il «leasing» e il diritto italiano, in Banca, borsa,
tit. cred., 1974, I, 245.

Favorevoli alla tesi del collegamento negoziale Le-

ner, Leasing, collegamento negoziale ed azione diretta
dell’utilizzatore, in Foro it., 1998, 3083; Clarizia, La lo-
cazione finanziaria, Giappichelli, 1996, 194 ss.; Clari-

zia, I contratti nuovi, nel Trattato dir. priv., diretto da
Bessone, Giappichelli, 1999, 115 ss.; Barbiera, Lea-
sing finanziario, in Contratti, 1995, 379 ss.; Luminoso, I
contratti tipici ed atipici, nel Trattato Iudica-Zatti, Giuf-
frè, 1995, 376; De Nova, Il contratto e la giurisprudenza,
in Manuale del leasing, a cura di Carretta e De Lau-

rentis, Egea, 1988, 130; Munari, Il leasing finanziario
nella teoria dei crediti di scopo, Giuffrè, 1989, 21 ss. Le ri-
serve apposte dalla dottrina circa la mancanza di una
comunione di scopo nel caso di leasing finanziario sono
riassunte in Bianca, Diritto civile, 3, Il Contratto, 2000,
55 ss.

Espressamente contrario a un collegamento in senso
tecnico De Nova, Il contratto di leasing, Giuffrè, 1995,
33 ss.
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Entrambi gli orientamenti dottrinali riportati sono
puntualmente riassunti in La Torre, Manuale della lo-
cazione finanziaria, Giuffrè, 2002, 120 ss.

Sul collegamento negoziale Colombo, Operazioni
economiche e collegamento negoziale, Cedam, 1999; Le-

ner, Profili del collegamento negoziale, Giuffrè, 1999;
Barba, La connessione tra i negozi e il collegamento nego-
ziale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2008, 791 ss.

2. Tutela dell’utilizzatore tra mandato e buona fede con-
trattuale.

Favorevoli all’applicazione della disciplina sul man-
dato senza rappresentanza Piselli, In assenza di specifi-
che clausole contrattuali applicabili i principi in materia di
mandato, in Guida al dir., 1998, fasc. 42, 46 ss.; Pen-

netta, Leasing finanziario e legittimazione dell’utilizzato-
re ad agire direttamente nei confronti del fornitore, in
Corr. giur., 2007, 1428 ss.; Bacciardi, Leasing finan-
ziario: la Cassazione apre le porte della tutela dichiarativa
all’utilizzatore, in questa Rivista, 2008, 10733 ss.

Critici nei confronti del rinvio alla disciplina sul
mandato Colombo, Operazioni economiche e collega-
mento negoziale, Cedam, 1999, 342; Fochesato, Causa
unitaria nell’ambito dell’operazione di leasing finanziario e
tutela dell’utilizzatore: una svolta della Cassazione?, in
Contratti, 2007, 374 ss.

Il possibile conflitto tra previsioni pattizie che attri-
buiscano all’utilizzatore la legittimazione ad agire nei
confronti del fornitore e il divieto di cui all’art. 81 cod.

proc. civ. è rilevato da Prosperetti, Note in tema di tu-
tela dell’utilizzatore rispetto ai vizi originari del bene nel
leasing finanziario, in Banca, borsa, tit. cred., 2005, II,
624. Favorevole alla validità dell’attribuzione conven-
zionale delle azioni edilizie all’utilizzatore Busatta, La
garanzia contro i vizi occulti nel contratto di leasing, in
Riv. dir. priv., 1998, 738 ss.

Sostiene la tesi sul litisconsorzio necessario del conce-
dente nel giudizio di risoluzione promosso dall’utilizzato-
re Nardi, Risarcimento del danno da mancato godimento
della cosa concessa in leasing, in La resp. civ., 2012, 292 ss.

Sulla disciplina della Convenzione di Ottawa sul lea-
sing internazionale cfr. Bussani, Contratti moderni.
Factoring, Franchising, Leasing, nel Trattato di diritto
civile, diretto da Sacco, IV, Utet, 2004, 356 e De No-

va, Le convenzioni Unidroit sul leasing e sul factoring in-
ternazionali, in Contratti, 1995, 418.

Riconoscono il reciproco obbligo di cooperazione tra
lessor e lessee Addante, Dovere di collaborazione tra
concedente ed utilizzatore nel leasing e clausole di trasla-
zione del rischio, in Contratti, 2004, 1023; Solinas, In
tema di leasing e collegamento negoziale, in questa Rivi-
sta, I, 2005, 10765. Sul principio di buona fede come
strumento integrativo del contratto Rodotà, Le fonti
di integrazione del contratto, Giuffrè, 2004; D’Angelo-

Monateri-Somma, Buona fede e giustizia contrattuale.
Modelli cooperativi e modelli conflittuali a confronto,
Giappichelli, 2005; Uda, La buona fede nell’esecuzione
del contratto, Giappichelli, 2004.

❙ Locazione

CASS. CIV., sez. un., 17.9.2015, n. 18213 – Conferma App. Roma, 6.2.2007 – Rovelli Presidente – Travaglino

Estensore – Russo P.M. (concl. diff.). – F.E. (avv.ti Aloisio e Franco) – S.V.C. e al.

Locazione – Immobile adibito ad uso abitativo – Patto occulto di maggiorazione del canone – Simu-

lazione – Nullità – Registrazione – Sanatoria – Esclusione (cod. civ., artt. 1414, 1418; l. 9.12.1998, n.
431, art. 13; l. 30.12.2004, n. 311, art. 1, comma 346o)

In tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, la nullità prevista dall’art. 13, comma 1o, della l. n. 431 del
1998, sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simu-
latorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente; il patto occulto, in quanto
nullo, non è sanato dalla registrazione tardiva, fatto extranegoziale inidoneo ad influire sulla validità civilistica.

dal testo:

Il fatto. 1. F.E., proprietario di un villino locato a S.C.V.,
B.J., e M.P., intimò ai conduttori, in data 30 gennaio 2004,
lo sfratto per morosità, contestando loro l’omesso pagamen-
to dei canoni dei mesi di dicembre 2003 e gennaio 2004, per
un totale di P 3.400.

1.1. Si costituirono i conduttori, negando l’esistenza della
denunciata morosità in quanto l’importo del canone mensi-
le, risultante dal contratto stipulato il primo marzo 2003 e

registrato il successivo 31 marzo, era stato convenuto in P
387,35, di tal che la scrittura privata redatta a latere, che
prevedeva il pagamento della maggior somma di P 1700,
doveva ritenersi nulla ai sensi dell’art. 13, comma 1, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431.

1.1.2. Essi vantavano, pertanto, un credito verso il locato-
re pari ad P 11.813,85 a titolo di somme versate in eccesso
sino al dicembre del 2003.

1.2. Con ricorso del 9 marzo 2004 i conduttori ribadirono
l’illiceità della pretesa del F., chiedendo che l’entità del ca-
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