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FA~LI'MENTOI ~;.r":, 'elett~vamente domiciliata in 

~ via A. I n.• presso 10 stUdiO';:degli avv. 1 C' che la 

rappresenta e. difende per procura in sui 

pronuncia it seguente 

DECRETO 

PREMESSO CHE: 

con ricorso ex artJOl L.P. U ; J It s.p.a. ha ehieslO l'ammissione alia stato 

passive del Fallimento I ( J'; M s.r.l. del ered.ito chirografario di 

€.566.119,37. di cui €.109.028.93 a titolo di canoni di leasing scaduti ed interessi di 

mom, €.457.090,44 a titolo di canoni a scadere, formulando contestualmente istanza di 

rivendica del bene immobile, costituito da appartamento usa ufficio sito in ~ via 

M • • e riseIVandosi di portare il valore realizzato dalla vendita 0 rioollocazione 

dello stesso a detrazione dall'importo ammesso; 

con decreto, comunicato il 19/312009, il giudice delegato ha accolto la domands di 

rivendica e la domanda di ammissione del credito per l'impoI1o di €.105.765,98 con 

riferimento ai canoni scaduti mentre per i CWlOni 8 scadere, qUWltificato it credito 

residuo in linea capilaJe in €.457.555,67> ne ha dichiarato la compensazione con ild_ 



maggjor eredito del fallimemo aHa luce del presumibile valore di realizzo 

dell'immobile; 

il 17/412009 lUI••• r...- s.p.a. ha. presentato rieorso in opposizione alia stato 

passivo eontestando]a fondatezza dell'operata eompensazione, dedueendo ehe l'art.72 

quater L.F. prevede l'ammissione deU'intero credito con riserva di detrazione 

deU'ammontare effettivo del rieavato della ricollocazionc del bene sui mereato; 

costituendosi in giudizio, iI Fal1imento I ]11"'1 M 7 s.d. ha chiesto la 

conferrna del provvedimento impugnato, evidenziando che esso risulta piiI favorevole 

per la ricorrente rispetto alia soluzione, condivisa dalla dottrina maggioritaria, 

dell'inammissibilitA deU'insinuazione del credito in linea eapitale prima del 

completamento delle attivitA di reaJizzo del bene; 

a seguito di alcuni rinvii al fine di verificare la possibilitA di una soluzione 

conciliativa, aU'udienza del 25/512010 Ie parti hanno precisato Ie conclusioni; 

tranenuta la causa in deeisione, it CoJlegio ha rimesso successivamente la causa in 

islruttoria per verifieare l'eventuale ccssaziooe della materia del contendere 0 

eomunque la possibililA di una soluzione eonciliativa alIa Iuee della vendita del bene al 

prezzo eli €.760.000,OO verificatasi nelle more; 

il tentativo di eonciliazione ha avuto esito negativo e la causa e stata quindi 

nuovamente posta in decisione. 

RlLEVATO 

ehe in ordine alia diseiplina di cui alI'art.72 quater L.F. si sooo delineati due diversi 

orientamenti interpretativi nettamente elivergenti: 

secondo un primo orientamento: 

- in caso di seioglimento del rapportD a seguito di fa11imento dell'utilizzatore la 

societa di leasing avrebbe diritto, nellimite del valore effettivo eli realizzo del bene, al 

. recupero dell' integrale capitale residuo, ossia a trattenere, rispetto al prezzo incassato 0 

eomunque al valore realizzato mediante La ricollocazione del bene nel mercato, un 

importo pari all'importo capitale originariamente anticipato dedorta la somma delle 

quote di capitate comprese nelle rate ineassate prima del falJimento (eosl ealcolato il 

capitale residuo), con la conseguenza ehe se il prezzo incassato 0 eomunque it valore 

realizzato supem J'importo del capitale residuo cost conteggiato la societA di leasing 

deve versare la differenza at fallimento; in caso contrario avra diritto ad insinuarsi per 

la differenza negaliva; in ogni caso Ia soeietA di leasing avrebbe diritto d'insinuare al 



passivo anche iI credito costituito dagli interessi compresi nelle rate scadute e non 

pagate fino alIa dara del fallimento e i connessi interessi moratori; 

- in altri termini, secondo questo primo orientarnento, iI legislatore. al [me di offrire 

1ma disciplina unitaria basata sulla natura finanziaria di tutti i contratti di leasing per 

supemre Ie difficolta applieative relative alIa tradizionale distinzione giurisprudenziale 

1m e.d. leasing traslativo e e.d. leasing di godimento e alia detenninazione deU'equo 

indennizzo ai sensi dell'art.1526 e.c. nei casi d.i e.d.leasing traslativo, avrcbbe scelto di 

assieurare aile soeietA di leasing il recupero integrale del capitale anticipato (salvo ehe 

it ricavato della rieolJocazione del bene sui mercato non rnggiunga l'ammontare del 

residuo, nel I'insin 0 
rno 

secondo un secondo orientamento: 

in caso di scioglimento del rapporto a seguito del fallimento dell'ulili7Zatore la soeietA 

di leasing avrebbe diritto, nellimite del valore effettivo di realizzo del bene, al rccupero 

sl del capitale residuo, dovendosi pero intendere per capitale residuo il capitate 

compreso nelle sole rate eon seaclenza successiva alIa data della diehiarazione del 

fallimcnto e non anche Ie quote di capitale delle rate scadute e non pagate fino alia data 

del fallimento, che invece rimarrebbero oggetto di un eredito di natura eoncorsuale 

Wlitamente a tutti gli interessi maturati fino alla data del fallimento e all'eventuale 

capitale residuo (quote capitale delle rate a scadere) non eoperto dal realizzo del bene; 

RITENUTO 

condivisibile questo secondo orientamento. in quanto coerente con i prineipi generali 

della concorsuaiitA, poiehe viene cristalliZlBto come eredito concorsuale l'intero 

eredito antcriore maturato fino alIa data del fallimento per rate scadute e non pagate. 

con l'aggiunta - evidentemente - delJ'evcntuaie eredito capitaIe residuo divenuto 

esigibile per effetto dello seioglimento del rnpporto ehe risulti non soddisfatto con la 

ricollocazione del bene sui mereato; 

RlTENUTO 

ehe d.i nonna l'ammissione del credito della societa di leasing al passivo fallimentare. 

quando non risulti ancors effettuata Ia nuova collocazione del bene suI rnereato, de/A 



essere eondizionata a tale evento e deve avvenire, per il caso di realizzo di importo 

maggiore rispetto a1 eapitale residuo, per un importo pari alIa somma delle rate seadute 

e non pagate prima del fallimento oltre agli inleressi maturati a tale daia (risultando i1 

ered.ito per eapitale residua soddisfatto e dovendo 1a soeielil di leasing versare il surplus 

di realizzo al euratore fallimentare) e invece. per il caso d'incapienza del realizzo 

rispetto al capitale residuo, per un importo pari alIa somma delle rate seadute e non 

pagate. dei relalivi intercssi anehe di mora fmo aI fallimento e del credito per capitale 

residuo rimasto insoddisfatlo, ossia. in tennini eomprensivi di entrambe Ie ipotesi, per 

un importo pari alIa somma delle rate scadute e non pagate, dei relativi interessi anehe 

di mora fino a1 fa1limento e dell'eventuale differenza negativa tra. il maggiore 

amrnontare delJe quote di eapitate residue e il minore valore d.i realizzo 0 comunque di 

rieollocazione del bene suI mercato; 

RlTENUTO 

sempre In termini generali, che nel provvedimento di ammissione debba essere 

necessariamente fissato il tempo massimo per la verifica del reali2ZarSi deUa suddetta 

condizione (per evitare - daro che il verificarsi della condizione dipende 

esclusivamente da1l'iniziativa e de un'attivita della societa d.i leasing - un indefmito 

impedimento a11'accertamento quanto meno dell'eventuale surplus di attivo spettante al 

fallimento), da individuarsi per i beni immobiIi, suIla ba.se del tempo ragioncvolmente 

necessario per l'operazione di ricollocazione del bene. in un anno dallo scioglimento 

del rapporto; 

RILEVATO 

ehe, nel caso in esame. l'immobile estato gia venduto nelle more del giudizio al 

prezzo di €. 760.000,00 e quindi per un importo notevolmente superiore al credito per 

capilale residuo (quote capitale delle rate non aneora scadute alIa data del fallimento) 

pari ad €. 457.555.67, per cui Ia ricorrente, tenuta aHa restituzione al curatore della 

differenza, ha diritto di partecipare al concorso per il ercdito ehirografario, gia 

ammesso, di €. 105.765,88 reJativo alIa somma delle rate seadute e non pagate prima 

del fallimento, e dei relativi interessi di mora fino al faUimento; 

RlTENUTO 

che I'opposizione vada pertanlO rigettata; 

RlTENUTO 



che, in ragione deUe difficolta interpretative che la norma pone e delI'assenza di un 

consolidato indirizzo giurispl1ldenziale" in materia, sussistano giusti motivL per 

l'mtcgrale compensazione delle spese di lite; 

P.Q.M. 

Ii Tribunale di Milano, nella causa di opposizione aHo stato passivo promossa do 

t PI. S.p.A. contro 10 stato passivo del Fallimento I d dI' N~f.'. 
S.d. iscritta a1 num-era '28507/2009 di ruolo gencralc, cosI provved.e: 

-	 rigena I'opposizione; 

dichiara integralmente compensate Ie spcsc di lite. 

Milano. 19/512011 
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