
Corte d'Appello di Perugia, Sentenza del 15.10.2019 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA 

 

composta dai sigg.ri Magistrati: 

 

Dott. Salvatore Ligori - Presidente rel. 

Dott. Paolo Vadalà - Consigliere 

Dott. Claudia Matteini - Consigliere 

 

nel procedimento, iscritto al n. X/2017 R.G., 

 

promosso da 

(...) 

-appellante 

nei confronti di 

(...) 

-appellata 

 

SENTENZA 

 

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 2.02.2016, la (...) conveniva C.R.U. S.p.a. 

(oggi I.S. S.p.a. a seguito di fusione per incorporazione avvenuta nel corso del giudizio di primo 

grado) al fine di sentirla condannare al ritiro dell'autovettura (...), tuttora sita presso la sua 

autocarrozzeria, e al pagamento delle spese maturate per la custodia e il deposito del veicolo nelle 

misura di Euro 9.501,00, oltre Iva, o nella diversa misura di giustizia, oltre le spese maturande fino 

al ritiro. 

A sostegno di tali domande, la ricorrente esponeva che in data 10.02.2006 il mezzo era stato portato 

presso il suo stabilimento per alcune riparazioni da (...) socio accomandatario della D.E. di (...) a.s. 

(d'ora innanzi, per brevità. "D.E. S.a.s."), società cui l'automobile era stata concessa in leasing dalla 

C.C.R. S.p.a. (successivamente incorporata in C.R.U. S.p.a.). 

La ricorrente assumeva che, a seguito della morte (...) ta in data 31.01.2007), a dover ritirare il 

veicolo e pagare le spese di custodia era la società convenuta in quanto proprietaria della vettura, 

secondo la richiesta già rivolale "ex art. 1771, comma 2, c.c." con la raccomandata A/R. 

regolarmente ricevuta dalla convenuta in data 8.05.2007, che produceva, rimasta però priva di 

riscontro, nonché con altre missive risalenti al 2015. Invocava a fondamento della domanda anche 

Cass. 93/4061, per la quale "il credito di colui che abbia in buona fede eseguito prestazioni o 

sostenuto spese per la conservazione o il miglioramento di una cosa è garantito dal proprietario 

della cosa stessa, anche se persona diversa dal committente" (il riferimento è al privilegio su beni 

mobili e al diritto di ritenzione di cui all'art. 2756 c.c.). 

 

Si costituiva in giudizio C.R.U. S.p.a., contestando ogni pretesa avversaria. 

 

La convenuta, in particolare, sosteneva che l'unico soggetto contrattualmente obbligato nei 

confronti della ricorrente fosse la D.E. S.a.s„ ancora esistente nonostante l'affermato anche se non 

provato decesso del (...), quale utilizzatrice della vettura in locazione finanziaria, aggiungendo che 

peraltro la detta società, avendo esercitato l'opzione di riscatto del bene già nel 2003, ne avesse 

acquistato la proprietà sebbene ciò non risultasse ancora dal P.R.A. non aggiornato. Chiedeva 



perciò d'essere autorizzata a chiamare in causa la detta società. Eccepiva, in ogni caso, l'avvenuta 

prescrizione, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., di ogni eventuale credito della ricorrente. 

 

Nel corso del giudizio, la stessa C.R.U. S.p.a. dichiarava però di dover rinunciare alla chiamata in 

causa della D.E. S.a.s., avendo preso atto dell'intervenuto decesso di tutti i soci della stessa (il Sig. 

(...), deceduto in data 31.01.2007, e la Sig.ra (...) deceduta in data 18.02.2015). 

 

Con ordinanza del 30.05.2017 il Tribunale di Perugia respingeva il ricorso della (...) compensando 

peraltro fra le parti le spese processuali. 

 

Con citazione, ritualmente notificata, della I.S.P. spa davanti a questa Corte la (…) proponeva 

appello avverso la detta ordinanza. 

 

Ha resistito in giudizio la parte appellata, costituendosi e richiedendo la conferma dell'ordinanza 

impugnata, contestando le deduzioni avversarie. La causa è stata quindi trattenuta in decisione. 

 

2. Con l'atto d'appello la (...) chiede la riforma dell'impugnata ordinanza nel senso dell'accoglimento 

delle sue domande, con vittoria di spese di entrambi i gradi. 

 

Il giudice di prime cure pur in assenza di prova circa il passaggio di proprietà dedotto dalla 

convenuta: l'autovettura risultava nel PRA ancora intestata alla C.R. leasing spa cui era succeduta la 

società convenuta - rigettava la domanda attorea di pagamento delle spese di custodia affermando 

che l'obbligo al pagamento di dette spese derivava dal contratto - inerente la riparazione del veicolo, 

ma che implicava la causa del deposito con conseguente obbligo appunto di custodia - stipulato nel 

2006 tra la (...) e il (...), quale detentore del veicolo concesso in leasing alla D.E. S.a.s.: contratto 

rispetto al quale la società convenuta era estranea: gli obblighi relativi gravavano perciò sul 

depositante (veniva richiamata Cass. 16/5766) e. a seguito del decesso del (...), sui suoi eredi. 

 

Comunque, sulla base degli elementi in atti, doveva ritenersi operante e non superata la presunzione 

di gratuità del deposito di cui all'art. 1767 c.c.. 

 

3. L'appellante, con un primo motivo, ha lamentato che il giudice di prime cure sarebbe incorso nel 

vizio di omessa pronuncia, non avendo in alcun modo statuito e motivato sulla domanda di 

condanna al ritiro del veicolo. 

Il motivo d'appello appare infondato perché, sebbene in effetti il primo giudice motivi 

espressamente solo in ordine alla domanda attorea di pagamento delle spese di custodia, è del tutto 

evidente che le ragioni addotte per il rigetto di detta domanda valgono, per il primo giudice, anche 

per il rigetto della domanda attorea di ritiro del veicolo, da intendere perciò pur essa rigettata. 

 

4. Col secondo motivo d'appello la (...) deduce che il primo giudice ha errato a escludere che 

l'obbligo al ritiro e al pagamento delle spese di custodia gravasse sulla società convenuta quale 

proprietaria del veicolo, "soprattutto" in un caso, come quello di specie, in cui l'utilizzatore era 

venuto a mancare. 

L'appellante precisava che le spese dei custodia di cui aveva chiesto il rimborso (non era stato 

chiesto il rimborso delle spese di riparazione anche perché non effettuate) erano quelle successive al 

decesso del (...) ed all'estinzione della D.E. sas (estinzione ex lege dovuta alla mancata 

ricostituzione della pluralità dei soci dopo il decesso del (...), socio accomandatario: la società aveva 

solo due soci), ritenuta dallo stesso primo giudice che aveva consentito alla rinuncia alla chiamata 

in causa di della società da parte della convenuta. 

L'estinzione della società, comportando l'estinzione del contratto di leasing, escludeva che la società 

potesse esse considerata come utilizzatrice. D'altra parte non c'erano eredi del (...), perché l'unico 



suo erede, la madre (...), socio accomandante di detta società, era pur essa deceduta. La ordinanza, 

affermando la legittimazione passiva in capo agli "eredi dell'utilizzatrice", era dunque comunque 

fondata su presupposti errati. 

 

La disciplina codicistica del deposito consentiva in effetti di porre le spese in questione a carico del 

proprietario delle cose depositate. Questa conclusione era coerente con Cass. 16/5766, richiamata 

dallo stesso primo giudice, la quale, in un caso in cui un Comune aveva affidato ad una società il 

servizio di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietata e di loro custodia in attesa del loro ritiro da 

parte dei proprietari, aveva sì affermato l'obbligo ex art. 1771 c.c. del Comune, quale depositante, di 

ritirare i veicoli alla scadenza pattuita e in ogni caso dopo la richiesta della depositaria, ma aveva 

anche affermato l'obbligo concorrente a carico dei proprietari dei veicoli. E questo in coerenza con 

la giurisprudenza anteriore come Cass. 93/4061 (già richiamata dal (...) del ricorso introduttivo). 

 

La natura delle somme pretese (quelle di custodia, non quelle delle riparazioni, come s'è detto) e la 

limitazione temporale delle stesse al tempo successivo al venir meno dell'utilizzatore che aveva 

effettuato il deposito faceva sì che la domanda dovesse considerarsi comunque fondata, se non sul 

contratto stipulato dal (...) nel 2006, senz'altro sulla proprietà del veicolo ancora in capo alla società 

convenuta. 

 

5. L'appello appare anche per questa parte infondato. 

 

a. La Corte considera corretta la ricostruzione in diritto operata dal giudice di prime cure, del resto 

da nessuno contestata, secondo cui il contratto stipulato dal (...) nel 2006 con la (...) è riconducibile 

a un contratto di natura mista nel quale, all'obbligazione principale nascente dal contratto d'opera, 

consistente nella riparazione del veicolo, si affiancano, con funzione accessoria, gli obblighi di 

custodia e di restituzione propri del contratto di deposito. In sintesi, l'adempimento di tali obblighi, 

in relazione ai quali risulta analogicamente applicabile la disciplina di cui agli artt. 1766 e ss. del 

codice civile, risulta finalizzato all'adempimento dell'obbligazione principale. 

Parti del rapporto contrattuale in discorso sono evidentemente la (...) e la D.E. S.a.s., nel nome della 

quale deve ritenersi che il (...) abbia agito; e sono dunque dette parti quelle che, di conseguenza, 

hanno assunto rispettivamente, in relazione agli obblighi di custodia e di restituzione, le qualità di 

depositario e depositante. Ciò del resto in accordo con le stesse allegazioni dell'odierna appellante, 

che nel ricorso introduttivo (pag. 4) s'è qualificata come "depositario" ed ha affermato di aver 

chiesto alla proprietaria (non depositante) il ritiro del mezzo "ex art. 1771, comma 2, c.c.". 

Ciò posto, deve ritenersi che correttamente il giudice di prime cure ha affermato che l'unico 

soggetto obbligato nei confronti del depositario in ordine alle obbligazioni nascenti da detto 

contratto è il depositante, non rilevando in contrario la circostanza che quest'ultimo non sia 

proprietario del bene, come appare confermato dallo stesso art. 1771 II co. c.c. richiamato dalla 

Questa soluzione non risulta porsi in contraddizione rispetto ai precedenti giurisprudenziali 

richiamati dall'appellante. 

 

Da Cass. 16/5766 emerge appunto come il depositario non abbia alcuna possibilità di far valere, nei 

confronti del proprietario del bene che non sia parte del rapporto di deposito, pretese relative a 

questo rapporto contrattuale. Contrariamente all'assunto dell'appellante, detta pronuncia, 

richiamando l'art. 1771 c.c., afferma l'obbligo del "depositante'' di riprendere la cosa mobile 

depositata, senza ammettere anche l'obbligo a carico del proprietario non depositante. 

 

Quanto a Cass. 93/4061, appare evidente che la previsione di cui all'art. 2756 II co. c.c., secondo la 

quale il privilegio descritto in tale norma - e che, volendo, la (...) potrà esercitare - ha effetto anche 

in pregiudizio del terzo che ha diritti sulla cosa, non fa assumere a quest'ultimo (nel caso di specie, 



a I.S. S.p.a.) la qualità di debitore, pur se proprietario del bene, né quella di obbligato passivo al 

ritiro, restando tali qualità in capo al committente-depositante (vale a dire, alla D.E. S.a.s.). 

Nel caso di specie, in definitiva, la D.E. S.a.s. risulta essere l'unico soggetto da cui la (...) possa 

pretendere contrattualmente il ritiro del mezzo e il pagamento delle spese di custodia. E ciò anche 

attualmente. 

 

Rileva infatti la Corte che detta società, nonostante l'intervenuto decesso dei suoi due soci, non può 

ritenersi estinta. 

 

Preme ricordare, infatti, alla luce delle numerose pronunce della S.C. sul punto, che "in tema di 

società di persone ..., la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non 

determina l'estinzione, ma solamente lo scioglimento della società e la liquidazione e, pertanto, la 

massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello 

scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione " (Cass. 14/27189). 

 

Dagli elementi in atti, di conseguenza, può desumersi unicamente l'avvenuto scioglimento della 

D.E. S.a.s.. Questo, peraltro, appare essersi verificato, ai sensi dell'art. 2272, n. 4, c.c. (o, trattandosi 

di S.a.s.. dell'art. 2323, comma 1, c.c.), non alla morte del Sig. (...) (in data 31.01.2007) bensì, con 

efficacia ex nunc, allo scadere del semestre che la Sig.ra (...) (socio accomandante superstite) aveva 

a disposizione per ricostituire la pluralità dei soci e per evitare che nella società restassero soltanto 

soci accomandanti (sul punto, ex multis, Cass. 18/9346). 

 

Da ciò si ricava, in particolare, che la D.E. S.a.s. non si era ancora sciolta nel momento in cui la (...) 

ha provveduto, nel maggio 2007, a formalizzare la prima diffida nei confronti della società poi 

incorporata nell'odierna appellata. 

 

A prescindere comunque da tale rilievo, va rilevato come fatto decisivo che l'estinzione di una 

società quale la s.a.s. si verifica solamente a seguito della cancellazione della società dal registro 

delle imprese. 

 

La S.C. ha avuto modo di chiarire che "la mancata ricostituzione della pluralità dei soci di una 

società di persone nel termine di sei mesi da parte dell'unico socio superstite determina lo 

scioglimento della società, ex art. 2272, n. 4, c.c. e non la sua automatica estinzione, in (quanto 

l'avverarsi di una causa di scioglimento innesta il procedimento di liquidazione (artt. 2274, 2280 e 

2282 c.c.). sicché la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale 

prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione. Solo dopo che sia 

stato predisposto il bilancio finale di liquidazione e sia stato depositato lo stesso presso il registro 

delle imprese (art. 2311 c.c.), può essere chiesta la cancellazione della società dal registro delle 

imprese (art. 2312 c.c.), che ne determina l'estinzione " (Cass. 18/24400). 

 

Non vale contro questa conclusione il fatto del sopravvenuto decesso anche dell'altro socio della 

D.E. S.a.s., atteso che questa situazione non è ostativa all'avvio della procedura di liquidazione della 

società. 

 

La Corte ritiene che le nomina dei liquidatori possa essere richiesta all'autorità giudiziaria, oltre che 

dai soci ex art. 2275 c.c., anche dai creditori sociali. Questi ultimi, infatti, dopo aver preso atto dello 

scioglimento della società, potrebbero avere un interesse specifico all'avvio del procedimento in 

esame, tenuto conto che, ai sensi degli artt. 2280 e 2282 del codice civile, la ripartizione tra i soci 

dei beni sociali e dell'attivo può avvenire unicamente previa soddisfazione degli stessi creditori 

sociali. 



In ogni caso, anche a non condividere questa tesi, il creditore sociale ha la possibilità di agire in 

giudizio contro la società sciolta ma non estinta e priva di liquidatore, chiedendo e ottenendo, per la 

rappresentanza della società nel processo, la nomina di un curatore speciale ai sensi degli artt. 78-79 

c.p.c.. 

La (...) aveva perciò - la rinuncia alla chiamata in causa a suo tempo fatta non era perciò necessitata 

-, ed ha tuttora, la possibilità di agire contro la D.E. S.a.s. per far valere il diritto contrattuale al 

ritiro del veicolo ed al pagamento delle spese di custodia. 

b. Contro l'odierna appellata poi non può essere proposta l'azione di arricchimento senza causa 

ex art. 2041 c.c.: diverso titolo - non esaminato dal primo giudice - al quale si ammetta che in 

sostanza la (…) abbia pure fatto implicito riferimento, nonostante il titolo contrattuale ex art. 1771 

II co. c.c. esplicitate invocato, quando afferma che la domanda è fondata, al di là del contratto, sulla 

semplice qualità di proprietaria della società convenuta. 

 

Nella vicenda in esame sembrerebbe infatti delinearsi un'ipotesi di arricchimento indiretto, figura 

particolare nella quale l'arricchimento si realizza in favore di persona diversa da quella cui era 

destinata la prestazione dell'impoverito. E sull'ammissibilità in un simile caso dell'azione di 

arricchimento è intervenuta Cass. SS.UU. 08/24772, secondo la quale "L'azione di ingiustificato 

arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) 

la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito: h) la unicità del fatto 

causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a 

vantaggio dell'arricchito. con conseguente esclusione dei casi di c.d. arricchimento indiretto, nei 

quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione 

dell'impoverito: tuttavia, avendo l'azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo 

esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia 

stato realizzato dalla p.a., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, 

ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito". 

 

Nel caso di specie dunque il fatto che la (...) abbia azione contrattuale contro la D.E. S.a.s. esclude 

in linea di principio l'azione di arricchimento contro la proprietaria del veicolo - in ragione del 

difetto del requisito della sussidiarietà dell'azione di arricchimento ex art. 2042 c.c.: senza che in 

contrario possa rilevare l'eventuale insolvenza della D.E. S.a.s. atteso che questo fatto attiene 

all'utilità dell'azione e non alla sua (astratta) possibilità giuridica (Cass. SS.UU. 08/28042) - senza 

che ricorra l'eccezione equitativa di cui alla richiamata massima della Corte di cassazione. 

Anche il secondo motivo d'appello va perciò rigettato. 

 

6. La questione proposta con il terzo motivo d'impugnazione, con cui si contesta la gratuità del 

deposito ex art. 1767 c.c. affermata in subordine dal primo giudice, deve ritenersi assorbita dalla 

decisione sul secondo motivo anzidetto. 

L'appellata ordinanza va pertanto integralmente confermata. 

 

7. L'oggettiva incertezza della controversia rende equa anche per questo grado una pronuncia, 

analoga a quella del primo giudice, di integrale compensazione delle spese. 

 

Rimane però ferma la sussistenza delle condizioni di legge per la duplicazione del contributo 

unificato. 

 

P.Q.M. 

 

Definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe. 

 

- respinge l'appello e conferma l'ordinanza impugnata: 



- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del grado; 

- dichiara sussistenti le condizioni di legge per la duplicazione a carico dell'appellante del 

contributo unificato. 

 

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2019. 

 

Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2019. 

 


