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Come noto, con il leasing o contratto di locazione finanziaria, una parte (cd. concedente o lessor), dietro
corrispettivo di un canone periodico determinato in relazione al recupero del prezzo e al conseguimento di un
utile, concede il godimento di un bene all’altra (cd. utilizzatore), con facoltà di questa, alla scadenza del
termine fissato, di restituirlo ovvero di acquistarlo per una specifica somma residua.
Ai fini che qui rilevano, bisogna innanzitutto brevemente ribadire la distinzione, di matrice giurisprudenziale, tra
leasing di godimento e leasing traslativo:
il leasing di godimento ricorre quando i canoni versati per l’utilizzazione del bene (non atto a conservare
un apprezzabile valore residuale al termine stabilito) costituiscono esclusivamente il corrispettivo di
tale godimento e quindi il valore residuale del bene è minimo e corrisponde all’altrettanto modesto
prezzo di opzione per l’acquisto della proprietà allo scadere del contratto;
il leasing traslativo, invece, ricorre se l’insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato
dal lessor e il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto risulti superiore all’importo
convenuto per l’esercizio del diritto di opzione.
Tanto premesso, in ambito fallimentare è da tempo discussa la questione relativa alla quantificazione del
credito insinuabile da parte del lessor (concedente) nell’ipotesi di contratto di leasing già
risolto ante dichiarazione di fallimento della società utilizzatrice.
Sotto un profilo strettamente normativo va ricordato che, nella definizione di rapporto giuridico pendente, il
comma primo dell’art. 72 L.F. precisa che intende far riferimento a quei contratti perfezionati nel loro iter
formativo, ma non ancora compiutamente eseguiti da entrambe le parti contraenti al momento dell’apertura
della procedura.
L’art. 72 L.F. è richiamato espressamente dal primo comma dell’art. 72-quater L.F., che disciplina nei primi
tre commi la fattispecie del fallimento dell’utilizzatore e nel quarto comma la fattispecie del fallimento della
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società concedente.
In virtù del generico rinvio all’art. 72 L.F. operato dall’art. 72-quater, comma 1, L.F., al contratto di leasing è
applicabile pure la disposizione del quinto comma dell’art. 72 L.F., secondo cui l’azione di risoluzione del
contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti
del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda di risoluzione ex art.
2653, n. 1, c.c.
Ne consegue dunque che, nell’ipotesi di rapporto risolto dal concedente ante fallimento, non operano i principi
posti dall’art. 72-quater L.F., che presuppongono la pendenza del contratto al momento del fallimento, e il
curatore potrà quindi chiedere al concedente la restituzione dei canoni già pagati dall’utilizzatore poi fallito,
mentre il concedente avrà diritto alla corresponsione di un “equo compenso” ai sensi dell’art. 1526 c.c., ferma
la necessità di quest’ultimo di insinuarsi al passivo qualora con la domanda di risoluzione siano proposte
anche domande restitutorie o risarcitorie.
Questo principio, già da tempo affermato dalla giurisprudenza di merito, è stato solo recentemente ribadito
dalla Corte di Cassazione.
Infatti, con una recente pronuncia (Cass., sez. III, 29 aprile 2015, n. 8687) è stato affermato che
“L’introduzione nell’ordinamento, tramite l’art. 59 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, dell’art. 72quater legge fall. non consente di ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing
finanziario e traslativo, e le differenti conseguenze (nella specie, l’applicazione in via analogica
dell’art. 1526 cod. civ. al leasing traslativo) che da essa derivano nell’ipotesi di risoluzione del
contratto per inadempimento dell’utilizzatore”.
Nello stesso solco interpretativo si colloca Cass., sez. I, 9 febbraio 2016, n. 2538 la quale ha ribadito che –
nel caso di risoluzione anteriore al fallimento del leasing – è necessario che “il concedente proponga la
domanda di ammissione al passivo completa in tutte le sue richieste nascenti dall’applicazione dell’art. 1526
c.c.: la restituzione di tutti i canoni all’utilizzatore e del bene alla società di leasing, con la possibilità di
pretendere, a titolo di risarcimento ex art. 1453, primo comma, c.c., la differenza tra l’intero corrispettivo
contrattuale a carico dell’utilizzatore ed il valore del bene, secondo i prezzi correnti al tempo della
liquidazione”.
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