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PROCURA GENERALE  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

_____________________ 

  

N. 825/2014  R.G. 
 

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE 
 
letti gli atti 
 

r I l e v a : 
 
1. L’iter processuale. 

 
   La ISNO 3 S.r.l., con ricorso ante causam al Tribunale di Venezia, chiedeva che, ex 
artt. 2901 e 2905 c.c., venisse autorizzato il sequestro conservativo dei beni mobili e 
immobili della Tourism and Catering Services SA (TCS) fino all'ammontare di Euro 
661.000. La ISNO, in relazione ad una cessione di ramo d'azienda da parte della 
Ligabue SA alla predetta TCS, avvenuta il 26/2/2010, sosteneva che la stessa costituiva 
atto dispositivo del patrimonio della Ligabue SA, tale da arrecare pregiudizio al proprio 
credito. Pertanto, la ISNO dichiarava di essere intenzionata a proporre un’azione di 
merito avente a d oggetto la declaratoria d’inefficacia dell'atto di trasferimento del ramo 
di azienda e la revoca dell’atto dispositivo ai sensi dell'art. 2901 c.c.. II Giudice 
designato, con decreto del 3.01.2011, autorizzava il sequestro inaudita altera parte ai 
sensi del secondo comma dell'art. 669-sexies c.p.c.. All'udienza del 19 gennaio 2011, si 
costituiva la TCS SA contestando, in via preliminare, la competenza giurisdizionale del 
Tribunale di Venezia e chiedendo la revoca dei sequestro conservativo autorizzato con 
decreto inaudita altera parte ed il rigetto del ricorso, stante l’inapplicabilità della legge 
italiana e la mancanza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. 
Con ordinanza del 25.01.2011 veniva convalidato il sequestro, senza esplicita pronuncia 
sull'eccezione d’incompetenza sollevata dalla TCS e affermando, nel merito, che la 
legge applicabile alla fattispecie in questione sarebbe stata quella italiana. Avverso tale 
provvedimento, proponeva reclamo la TCS SA, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., 
contestando l'ordinanza emessa dal giudice adito per quanto riguardava i requisiti del 
sequestro disposto. Con ordinanza del 31.3.2011, il Collegio revocava l'ordinanza di 
sequestro, ritenendo che non fosse applicabile al caso di specie la legge italiana. In 
particolare, il Collegio affermava che, nel caso di specie, non sussistendo i presupposti 
che avevano indotto, nella giurisprudenza indicata, il giudice  di legittimità a sostenere 
l'applicabilità della lex fori, doveva ritenersi applicabile la lex contractus, che  
coincideva peraltro con la lex societatis, venendo in considerazione come atto 
revocando un conferimento d'azienda in conto aumento di capitale. Orbene essendo 
entrambe le società tra cui era avvenuta la cessione d'azienda in conto aumento di 
capitale di diritto svizzero, alla fattispecie in esame doveva applicarsi la legge svizzera. 
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Ciò ritenuto, nell’ordinamento svizzero l'azione revocatoria presuppone che l'esecuzione 
sul patrimonio del debitore sia stata infruttuosa o che tale azione possa essere esercitata 
solo in sede fallimentare. Atteso che il caso di specie non rientrava, secondo detto 
Collegio, tra le ipotesi in cui la legge svizzera accorda tale tutela al creditore, doveva 
ritenersi insussistente il fumus boni iuris della prospettata azione revocatoria ordinaria. 
In seguito, con atto del 23 marzo 2011, la  ISNO citava in giudizio TCS e Ligabue SA, 
chiedendo al Tribunale di Venezia “in via principale: dichiarare inefficace e revocare ai 
sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice il trasferimento del ramo d’azienda di 
Venezia di cui in narrativa fra la cedente Ligabue Catering Services SA e la cessionaria 
Tourism & Catering Services SA, con ogni provvedimento consequenziale in ordine ai 
provvedimenti cautelari autorizzati o autorizzandi. Si costituiva nel procedimento avanti 
al Tribunale di Venezia RG 2366/2011 la TCS SA, contestando quanto sostenuto 
dall'attrice nei proprio atto di citazione e chiedendo, in via preliminare, dichiararsi il 
difetto di giurisdizione dei giudice italiano; nel merito, rigettarsi le domande dell’attrice 
in quanto infondate in fatto ed in diritto.  
In particolare, la TCS SA sosteneva che, in base al combinato disposto degli artt. 2 e 60 
della (Nuova) Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, concernente la competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale, nel caso in cui il convenuto sia una persona giuridica, deve ritenersi 
competente il giudice dei luogo ove si trova a) la sede statutaria; b) la sua 
amministrazione centrale; c) il suo centro d'attività principale. Tali luoghi si trovano a 
Manno in Svizzera, dove entrambe le convenute hanno la sede, con la conseguenza che 
la competenza giurisdizionale spetterebbe al giudice svizzero. 
Nel corso del procedimento pendente avanti al Tribunale eli Venezia, la ISNO, 
ritenendo competente il giudice adito, ha proposto il presente regolamento preventivo di 
giurisdizione, ai fini dell’accertamento della giurisdizione italiana in relazione alla 
causa pendente avanti al predetto Tribunale RG 2366/2011, volta ad accertare ed a 
dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di conferimento in conto aumento di 
capitale stipulata in Svizzera il 26.2.2010 tra Ligabue SA e TCS SA. 
 
2. Le deduzioni della società ISNO circa la giurisdizione italiana. 
 
La società premetteva, a sostegno dell’invocata giurisdizione del giudice italiano, le 
seguenti circostanze: 
- il Tribunale fallimentare di Genova aveva emesso sentenza revocatoria fallimentare in 
data 27.5.2010, in proprio favore, quale assuntore del concordato fallimentare del Fall. 
Festival Crociere, condannando la società di diritto svizzero Ligabue Catering Services 
SA di Manno (Svizzera) a restituire l'importo di € 6.880.000 oltre interessi, accessori e 
spese;  
- nell'imminenza della decisione, la società svizzera si era spogliata del ramo d'azienda 
di Venezia a favore della controllata Tourism & Catering Services SA di Marmo 
(Svizzera) (di seguito, TCS SA); 
- il contratto di trasferimento del ramo d'azienda di Venezia, da parte della Ligabue SA 
alla controllata TCS SA, iscritto al Registro di Commercio del Ticino, prevede 
l’assunzione degli attivi e dei passivi, la cessione dei contratti commerciali e di tutti gli 
82 dipendenti: “nel pieno rispetto degli artt. 76 ss. L. Fus. e della normativa italiana 
applicabile ai contratti di lavoro, tutti i contratti di lavoro allegati nell'Allegato C. Di 
conseguenza tutto il personale dipendente in organico al ramo di azienda conferito, 
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composto attualmente da n. 82 dipendenti, alla data di effetto del conferimento verrà 
assorbito interamente dalla società assuntrice. Tutti i dipendenti coinvolti nella 
prospettata operazione verranno, pertanto, trasferiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
2112 codice civile italiano, alla società assuntrice senza soluzione di continuità con 
conservazione del trattamento economico e normativo attualmente riconosciuto, di tutti 
i diritti e 1’anzianità che derivano dal rapporto di lavoro instaurato con LCS Italia e 
con mantenimento della propria sede lavorativa. La società assuntrice subentrerà (alla) 
conferente in tutti i crediti che il personale dipendente aveva prima della data di effetto 
dell'operazione di conferimento”; 
- l’inventario di trasferimento al 31.10.2010 di attivi e passivi era completato dal 
bilancio del ramo d'azienda di Venezia al 31.10.2009, sia in Euro sia in Franchi 
Svizzeri, comparato con il bilancio del ramo d'azienda di Venezia al 31.12.2008 in cui 
comparivano sia lo stato patrimoniale sia il conto economico, con un fatturato al 
31.12.2008 di € 3.436.416,58 e un utile netto di circa € 200.000,00 dopo il pagamento 
di imposte per € 80.000,00; 
- riguardo alle imposte sulla cessione del ramo d'azienda, le società svizzere in 
questione avevano convenuto: “7.5 Ai sensi e per gli effetti del diritto tributario italiano,  
… il conferimento di compendio aziendale viene effettuato avvalendosi delle 
disposizioni contenute nell'art. 176 del d P. R. 22 dicembre 1986 n. 917; la società 
assuntrice, pertanto, assumerà quale valore fiscale del ramo d'azienda conferito lo stesso 
valore fiscalmente riconosciuto in capo alla società conferente”; 
- pertanto, il contratto svizzero di trasferimento – secondo ISNO – sarebbe stato 
eseguito in Italia, con l’immissione della TCS SA nel ramo d'azienda di Venezia in 
forza della cessione d'azienda regolata dagli artt. 2112 e 2555 e segg. c.c. ed, in 
particolare, dagli artt. 2556, 2559 e 2560 c.c.; 
- la cessione del ramo d'azienda di Venezia è stata iscritta al Registro di Commercio del 
Cantone Ticino, ma non è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Venezia; 
- Presidente e legale rappresentante della Ligabue SA è Alessandro Angelon (Presidente 
nel 2008, poi Amministratore Unico, poi di nuovo Presidente con firma singola, della 
Ligabue SA dal 15.2.2010), cittadino italiano, già residente a Venezia ed ora trasferito a 
Silea (TV); 
- Alessandro Angelon era al momento della cessione del ramo d'azienda e sarebbe 
tuttora Presidente, legale rappresentante con firma singola della cessionaria Tourism 
SA, nonché Amministratore delegato della Ligabue S.p.A. come risulta dal verbale di 
assemblea del 15.7.2010 che ha approvato il bilancio d'esercizio al 31.12.2009 della 
Ligabue S.p.A.; 
- la Ligabue SA ha dichiarato la cessazione dell'attività a Venezia in data 10.3.2010 ed 
ha chiesto la cancellazione dal Registro Economico Amministrativo in data 27.5.2010 e 
nella stessa data la Tourism SA cessionaria del ramo d'azienda di Venezia si è iscritta al 
Registro Economico Amministrativo (non nel Registro delle Imprese) di Treviso con 
legale rappresentante Alessandro Angelon, senza denunciare il subentro nell'azienda di 
Venezia; 
- né la Ligabue SA né la Tourism SA risultano iscritte al Registro delle Imprese di 
Venezia, pur avendo la prima esercitato l’impresa con attività commerciale a Venezia e 
la seconda continuato tale esercizio d'impresa; 
- sempre in data 27.5.2010, la Ligabue SA, su proposta del Consiglio ha approvato, con 
assemblea generale tenutasi a Venezia, il bilancio di esercizio al 31.12.2009 e la 
distribuzione di dividendi per € 6 milioni alla controllante Ligabue S.p.A.; 



4 
 

- su ricorso della ISNO, il Giudice del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 
Venezia ha accertato in fatto l'esistenza a Venezia del ramo di azienda della Ligabue 
SA, sulla base degli atti autenticati e legalizzati e degli estratti delle pubblicazioni 
ufficiali del Registro di Commercio del Ticino; il Giudice del Registro ha anche 
ordinato l'iscrizione d'ufficio della Ligabue Catering Services SA nel Registro delle 
imprese e il deposito dei bilanci, ma il Tribunale, su reclamo della Ligabue SA, ha 
revocato il decreto del Giudice del Registro, per carenza di legittimazione attiva della 
ISNO e per carenza di potere del Giudice del Registro; ma sarebbero rimasti fermi  gli 
accertamenti in fatto di detto Giudice sull’esistenza del ramo aziendale di Venezia della 
Ligabue SA;  
- nell’esporre le proprie considerazioni in diritto, la ISNO, aggiunge, sempre al fine di 
radicare la giurisdizione italiana, che, impropriamente, il Tribunale avrebbe revocato il 
sequestro per difetto di giurisdizione, in quanto sarebbe sussistito il criterio 
dell’eseguibilità in Italia del provvedimento cautelare (art. 10 l. n. 218 del 1995: p. 10 
del ricorso per regolamento); che avrebbe dovuto riconoscersi ad essa ISNO, società 
italiana, di agire in Italia in revocatoria di atto dispositivo che sarebbe stato eseguito in 
Italia con l’erogazione del dividendo alla Ligabue S.p.A. (la quale, tuttavia, si noti che 
non è parte del presente regolamento, né del giudizio a quo) da parte della Ligabue S.A. 
(pag. 17 ric. cit.). Infine, la ISNO così sintetizza le proprie “doglianze” avverso il difetto 
di giurisdizione del giudice italiano risultante dal provvedimento di revoca del 
sequestro: 
- in violazione dell'art. 10 L. n. 218/1995 e dell'art. 669 terdecies c.p.c. il Tribunale 
avrebbe revocato un sequestro già in fase di esecuzione in Italia a favore di società 
italiana nei confronti di società svizzera con ramo d'azienda a Venezia; 
- in violazione dell'art. 3.2. della legge n. 218/1995 avrebbe disapplicato l'art. 5,1. della 
Convenzione di Lugano, individuante il criterio di collegamento del luogo di esecuzione 
dell’atto dispositivo revocando (N.d.R.: recte, dell’obbligazione dedotta in giudizio in 
materia contrattuale); 
- in violazione degli artt. 3 e 24 Cost., artt. 10 e 12 L. n. 218/1995, artt. 2740 ss. e 2901 
ss. c.c. e con falsa applicazione di norme estere, avrebbe ritenuto applicabile la legge 
sostanziale svizzera all’azione revocatoria proposta in Italia a tutela della garanzia 
patrimoniale di un creditore italiano, terzo rispetto alla cessione di ramo d'azienda in 
Italia. 
Pertanto, l'applicazione della legge sostanziale tra le parti che hanno posto in essere 
l’atto di disposizione in pregiudizio del creditore non avrebbe senso logico, oltre che 
giuridico, ed integrerebbe una violazione dell'art. 12 della L. n. 218/1995, secondo cui il 
processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana. Violazione che si 
tradurrebbe in una negazione della giurisdizione ad un soggetto italiano nei confronti di 
una società italiana (N.d.R.:?) e controllata svizzera per la revoca di un atto dispositivo 
eseguito in Italia, con evidente applicabilità dei criteri di collegamento di cui all'art. 3.2. 
L. n. 218/1995 e agli artt. 5.3. e 6.1. della Convezione di Lugano. Poiché il processo 
civile che si svolge in Italia sarebbe regolato dalla legge italiana (art. 12 L. 31.5.1995, n. 
218) e sussisterebbe la giurisdizione italiana, ne deriverebbe de plano l'applicabilità 
dell’azione revocatoria ex artt. 2901 e segg. c.c. a tutela del creditore nell'ordinamento 
italiano, regolata nel libro VI del Codice Civile "DELLA TUTELA DEI DIRITTI", 
Sezione Seconda, Titolo Terzo, Capo V "Dei mezzi di conservazione della garanzia 
patrimoniale". Pertanto il Tribunale di Venezia sarebbe il Foro competente ai sensi degli 
artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c.. 
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3. Le argomentazioni delle controparti in ordine all’inammissibilità del ricorso per 

regolamento ed al difetto di giurisdizione del giudice italiano. 
 
Le società resistenti eccepiscono la manifesta inammissibilità dell’atto introduttivo del 
presente regolamento, perché carente del requisito di cui all’art. 366, coma 1, n. 3 c.p.c., 
il quale, in forza del dettato dell'art. 41 del codice di rito, trova applicazione anche in 
materia di regolamento preventivo di giurisdizione. Secondo le predette società. dalla 
lettura del ricorso dell’ISNO emergerebbe una grave imprecisione nell’esatta 
individuazione del procedimento a quo, nonché l'assoluta mancanza di qualsivoglia 
riferimento alla fase processuale in cui la suddetta causa si trovi. Lamentano che la 
controparte si dilungherebbe in un’ampia disamina del procedimento cautelare, ormai 
definito, radicato antecedentemente all'instaurazione del giudizio in revocatoria, che non 
rivestirebbe alcuna rilevanza ai fini dei presente procedimento per regolamento di 
giurisdizione, ed anzi ingenererebbe confusione circa gli esatti confini della fattispecie 
oggetto dei presente giudizio. Il ricorso, inoltre, non soddisferebbe nemmeno il requisito 
di cui al n. 4 dell'art 366 c p c, non essendo comprensibili i motivi posti alla base 
dell’istanza di regolamento di giurisdizione ed in forza dei quali la ISNO riterrebbe 
sussistente la giurisdizione del giudice italiano. Dalla lettura del ricorso, sarebbe 
difficile individuare l'oggetto del contendere e replicare alle sue argomentazioni, visto 
che controparte sembrerebbe confondere due questioni giuridiche nettamente separate: 
giurisdizione competente e legge applicabile. In particolare, secondo le società 
resistenti, le argomentazioni dell’ISNO circa l'inopponibilità alla medesima, quale terzo, 
della lex contractus inter partes o relative alla presunta erroneità dell’ordinanza 
cautelare emessa in sede di reclamo ante causam dal Tribunale di Venezia nulla 
avrebbero a che vedere con la questione della competenza giurisdizionale, attenendo 
invece al diverso profilo della legge applicabile. Tant’è vero che, nel procedimento 
cautelare al quale l'odierna ricorrente si riferisce nel proprio atto introduttivo, oggetto 
principale del contendere non è la giurisdizione, ma la legge applicabile. La società 
ricorrente, con la commistione dei suddetti profili, avrebbe di fatto reso di difficile 
comprensione il significato e la portata dei propri motivi di ricorso, con conseguente 
violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. e violazione del principio del 
contraddittorio. 
Sempre secondo le resistenti, il ricorso della ISNO si rivelerebbe incentrato sulla 
individuazione delle legge applicabile, più che sull’individuazione della giurisdizione 
competente. Nel proprio ricorso la ISNO affermerebbe erroneamente che l’applicazione 
alla revocatoria della lex contractus, e quindi della legge svizzera, quale legge 
regolatrice dell'atto di conferimento, potrebbe condurre all'applicazione della legge 
svizzera “in base ai criteri previsti dagli artt. 3 comma 2 L. 31.05.1995 n. 218 e 5.1 della 
Convenzione di Lugano”. 
Inoltre, sarebbe inconferente il riferimento agli articoli 2901 e 2556 del codice civile 
italiano, dal momento che non riguardano l’individuazione della giurisdizione, bensì, 
rispettivamente, la disciplina della revocatoria ordinaria secondo il diritto italiano e 
quella delle imprese soggette a registrazione. 
 
4. La qualificazione del rapporto controverso. 
 
Nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Venezia, la ISNO ha chiesto la 
revocatoria dell'atto di "trasferimento di ramo d'azienda" del 26.2.2010. L'atto 
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revocando costituisce, più precisamente, conferimento in conto aumento di capitale del 
complesso di beni mobili e apporti strumentali all'esercizio di vari servizi, tra i quali la 
ristorazione e il catering, all'interno della nave "Vistamar", battente bandiera italiana.  
Secondo la TCS SA, il contratto di trasferimento in lite è disciplinato "dal diritto 
materiale svizzero", designato dalle parti nella clausola di cui all'art. 3.1, p. 10 del 
contratto. Il sinallagma contrattuale prevede il trasferimento del descritto ramo 
d'azienda a fronte dell'emissione di azioni della società assuntrice (in misura pari 
all'integrale aumento di capitale della stessa) ed un’obbligazione pecuniaria a favore 
della società trasferente (LCS S.A.).  
Secondo il diritto svizzero, tale atto è regolato dagli artt. 29 ss. e 70 ss. della Legge 
federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio del 
3 ottobre 2003, sotto la qualificazione di "contratto di trasferimento di patrimonio. 
Infatti, a fronte dei conferimento del suddetto ramo aziendale Ligabue SA, che controlla 
al 100% TCS SA, ha ricevuto 600.000 azioni di TCS pari all'aumento del capitale di 
TCS. 
Sulla qualificazione del rapporto controverso non sussiste, in sostanza, una questio 
controversia ed al riguardo anche il Tribunale di Venezia, in sede di reclamo, ha 
stabilito che l'atto revocando deve essere considerato un "conferimento d'azienda in 
conto aumento di capitale".  
Le parti divergono nettamente, invece, in ordine all’individuazione del luogo di 
esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio e caratterizzante il rapporto revocando.  
 
5. La disciplina convenzionale applicabile. 
 
Invero, ai fini dell'individuazione della giurisdizione competente in una controversia tra 
una società italiana e due società svizzere - come nel caso di specie – bisogna fare 
riferimento alla Convenzione di Lugano, sulla base di quanto previsto dall'art. 2 
comma 1, L. 218/95, il quale stabilisce che "Le disposizioni della presente legge non 
pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia”. Tra 
queste Convenzioni, vi è proprio la (Nuova) Convenzione di Lugano del' 30 ottobre 
2007, concernete la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle 
decisioni in materia civile e commerciale, la quale è stata ratificata dall'Unione Europea 
il 18.5.2009 ed è entrata in vigore per gli Stati membri, tra cui l'Italia, il 1° Gennaio 
2010.  
Tale Convenzione è, quindi, l'unico strumento legislativo al quale far riferimento per 
individuare la competenza giurisdizionale in controversie coinvolgenti persone fisiche e 
giuridiche aventi domicilio in Italia e Svizzera. 
Impropriamente, quindi, la ISNO invoca sia le norme della legge di riforma del D.I.P (n. 
218 del 1995), ad eccezione, appunto, di quelle che rinviano alle Convenzioni 
internazionali, sia, in particolare, l’art. 12 della predetta legge, il quale non introduce 
alcun autonomo criterio di giurisdizione, ma si limita a stabilire la legge regolatrice del 
processo, individuandola nella lex fori. 
Né può assumere rilievo il criterio di collegamento previsto per i provvedimenti 
cautelari (né nella legge n. 218/1995, art. 10 né nella Nuova Convenzione di Lugano), 
perché qui si sta discutendo della giurisdizione in rapporto ad un’azione “di merito”, 
individuabile nella proposta revocatoria di cui all’art. 2901 c.c.. 
 
6. I vari criteri di collegamento astrattamente operanti. 
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6.1. Il foro generale del domicilio del convenuto. 
 
Va preso, innanzitutto, in considerazione il criterio generale del foro delle persone 
giuridiche. 
L'art, 2, comma 1, della Convenzione di Lugano, applicabile anche alle persone 
giuridiche in considerazione dell'articolo 60 della Convenzione stessa, stabilisce che “le 
persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato alla presente Convenzione sono 
convenute a prescindere dalla cittadinanza, davanti ai giudici di quello stato”.   
In applicazione di tale principio, la competenza giurisdizionale appare spettante al 
giudice svizzero, essendo entrambe le convenute società di diritto svizzere aventi sede a 
Manno (Svizzera). 
Secondo la Relazione del Prof. Pocar, la definizione del domicilio delle persone 
giuridiche, introdotta nel testo dell’art. 60 della Nuova Convenzione, richiama, in via 
alternativa, il luogo in cui si trova la sede statutaria, l'amministrazione centrale, o il 
centro d'attività principale della società o altra persona giuridica. Il carattere 
alternativo del riferimento comporta che la presenza anche di uno solo di tali luoghi in 
uno Stato vincolato dalla Convenzione è sufficiente per convenire la società davanti ai 
giudici di tale Stato, anche quando gli altri luoghi siano in uno Stato terzo o in un altro 
Stato vincolato dalla Convenzione. In quest'ultimo caso vi sarà una concorrenza di fori 
alternativi nell'ambito del sistema convenzionale, e la scelta del giudice competente sarà 
lasciata all'attore. (…) A sua giustificazione va d'altra parte rilevato che, se una società 
decide di tenere separati i luoghi in cui si trovano l'amministrazione centrale e il centro 
d'attività principale, si espone al rischio di essere convenuta davanti ai giudici di 
entrambi i luoghi (punto 28). La definizione risponde tuttavia in primo luogo 
all'esigenza di adottare un collegamento idoneo a ricomprendere nella giurisdizione 
degli Stati vincolati dalla Convenzione tutte le controversie relative all'attività di una 
società costituita in uno Stato vincolato dalla Convenzione oppure operante all'interno 
di uno di questi Stati, in modo da non privare l'attore di un foro "contemplato dalla 
Convenzione" in questo caso. Inoltre, essa soddisfa l'esigenza di offrire all'attore la 
possibilità di introdurre la domanda davanti al giudice del luogo in cui la sentenza dovrà 
probabilmente essere eseguita (punto 29). 
Dagli elementi di fatto e dalle argomentazioni giuridiche sopra riportate, non si evince, 
tuttavia, che il centro d’attività principale delle società convenute sia localizzato in 
Italia: nulla viene dedotto in ordine all’esclusività o alla prevalenza dell’attività del 
ramo di azienda ceduto; i cenni ai rapporti tra la Ligabue SA ed un’omonima società di 
diritto italiano si rivelano mere asserzioni in fatto, perché non posti in concreto 
riferimento con il rapporto giuridico dedotto in lite. 
 
6.2. Il foro speciale concorrente in materia contrattuale. 
 
Quanto alla configurabilità di un foro speciale, concorrente con il foro generale delle 
persone giuridiche ora preso in esame, va rilevato che la controversia pendente innanzi 
al Tribunale di Venezia ha ad oggetto la declaratoria di inefficacia ex art, 2901 c.c. 
dell'atto di conferimento di ramo d'azienda in conto futuro aumento di capitale.  
A tale fattispecie si potrebbe ritenere, in astratto, applicabile l'art. 5.1 della Convenzione 
di Lugano, il quale stabilisce che “la persona domiciliata nel territorio di uno Stato 

vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato 
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dalla presente convenzione: 1. a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo 

in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”. 
Come già affermato da codesta S.C. (Cass. S.U. n. 6899 del 2003) il criterio di 
collegamento stabilito dall'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 
1968 (ora Regolamento Ce n. 44/2001) e della “parallela” Convenzione di Lugano  
(concernenti la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale), criterio 
richiamato dall'art. 3, comma secondo, della legge 31 maggio 1995, n. 218, e secondo il 
quale, in materia contrattuale, il convenuto può essere citato davanti al giudice del luogo 
in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, è applicabile non 
solo nelle ipotesi in cui si controverte tra le parti contraenti, ma anche quando sia un 
terzo, estraneo al rapporto contrattuale, a proporre, nei confronti delle parti del 
contratto, un'azione di simulazione, ai sensi degli art. 1414 e 1416, primo comma, del 
codice civile, o un'azione revocatoria, ex art. 2901 del codice medesimo. Anche in tal 
caso, infatti, sono gli obblighi che dal contratto sono derivati tra le parti a presentarsi 
come obbligazione dedotta in giudizio, rispetto alla quale, quindi, continua a fungere da 
criterio di collegamento il luogo in cui l'obbligazione stessa è stata o avrebbe dovuto 
essere eseguita. 
Nel caso di specie, trattandosi di un contratto di conferimento di ramo d'azienda in 
conto futuro aumento di capitale, sulla base del richiamo di cui alla lettera c) dell'art. 5.1 
della Convenzione di Lugano, ai fini dell'individuazione della giurisdizione si dovrà far 
riferimento al criterio di collegamento del giudice del luogo dove "l'obbligazione 
dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita". 
Con riferimento al suddetto contratto, è evidente che l'oggetto dell'accordo consista nel 
conferimento nella società TOURISM s.a. da parte di Ligabue s.a. di attivi, passivi, 
contratti commerciali e contratti di lavoro di quest’ultima, a fronte dell’emissione di 
azioni della società assuntrice (in misura pari all’integrale aumento di capitale della 
stessa); a fronte del conferimento del suddetto ramo aziendale, la società Ligabue SA, 
che controlla al 100% TCS SA, ha ricevuto 600.000 azioni di TCS pari all'aumento del 
capitale della medesima. 
Il descritto  contratto ha una causa specifica, consistente nello scambio di un patrimonio 
(il ramo d'azienda) con una partecipazione societaria.  
Le obbligazioni derivanti da tale contratto consistono, da un lato, nei trasferire il ramo  
d’azienda costituito da attivi e passivi, crediti e contratti alla Tourism and Catering 
Services e nel contestuale obbligo di quest'ultima di aumentare il capitale e di 
assegnarlo al conferente. 
Nel contratto in oggetto, le parti hanno previsto all'art. 8.1. che “questo contratto di 
trasferimento è retto dal diritto materiale svizzero”. 
Il codice delle obbligazioni svizzero prevede, all'art. 1, che “il contratto non è perfetto 
se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca 
volontà. Tale manifestazione può essere espressa o tacita”. Ciò trova conferma anche 
nell'art. 70 della Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione ed il 
trasferimento di patrimonio, il quale prevede che “Il contratto di trasferimento è 
concluso dagli organi superiori di direzione o di amministrazione dei soggetti giuridici 
partecipanti al trasferimento. Il contratto di trasferimento richiede la forma scritta. Se 
vengono trasferiti fondi, le parti corrispondenti del contratto richiedono l'atto pubblico. 
È sufficiente un solo atto pubblico anche quando i fondi sono situati in più Cantoni. 
L'atto è steso da un pubblico ufficiale nel luogo di sede del soggetto giuridico 
trasferente".  
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Sulla base del consenso prestato con la sottoscrizione del contratto, da un lato, la  
Ligabue SA ha adempiuto alla propria obbligazione di conferire l'azienda alla TCS SA, 
la quale, dall’altro, ha adempiuto il proprio obbligo di aumentare il capitale in favore del 
conferente, provocando una reciproca modificazione della rispettiva sfera giuridica. 
Tali obbligazioni sono state adempiute nel luogo di conclusione dei contratto, 
segnatamente in Svizzera, a Lugano, avanti li Notaio Bano il 26.2.2010 e, ai sensi 
dell'art. 73 della Legge Federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione ed il 
trasferimento di patrimonio, ha acquisito validità giuridica nei confronti dei terzi “con 
l’iscrizione nel registro di commercio. A tale data, tutti gli attivi e i passivi elencati 
nell'inventario sono trasferiti per legge al soggetto giuridico assuntore”. 
Ne deriva che, nel caso di specie, le obbligazioni di entrambe le parti riferite al contratto 
del 26/2/2010, di cui ISMO ha chiesto in giudizio la dichiarazione d’inefficacia ex art. 
2901 c.c., sono state eseguite in Svizzera, con la conseguenza che, anche sulla base del 
criterio di cui all'art. 5.1. della Convenzione di Lugano, il giudice competente a 
conoscere della suddetta controversia é il giudice svizzero. 
 
6.3. Il foro speciale per le obbligazioni non contrattuali. 
 
La generica deduzione dell’eventuale applicabilità del criterio di cui all’art. 5.3. della 
Convenzione di Lugano (foro speciale in materia di delitti e quasi delitti) si rivela 
anch’essa priva di pregio. A tale conclusione la Corte di giustizia UE  è pervenuta, nella 
sentenza 26 marzo 1992 n. C-261/90, Reichert, pronunciata a proposito dell'azione 
pauliana prevista dal diritto francese. Le medesime argomentazioni si possono estendere 
anche all'azione di simulazione prevista dagli artt. 1414 e 1416, primo comma, ed 
all’azione revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c., per far dichiarare l'inefficacia di un 
contratto oneroso concluso in pregiudizio del creditore. Invero, le domande cui ha 
riguardo la disposizione dettata dall'art. 5 punto 3 della Convenzione sono volte a far 
valere una obbligazione di risarcimento, che origina dal pregiudizio arrecato ad una 
persona, dalla condotta di un'altra persona, in assenza di una precedente relazione 
obbligatoria tra le due. Orbene, le azioni di cui si tratta non hanno una funzione 
risarcitoria. D'altro canto, ne costituisce comune fondamento la violazione, da parte del 
debitore e verso il suo creditore, dell'obbligo di comportarsi secondo le regole della 
correttezza (art. 1175 c.c.), in modo da non arrecare pregiudizio alle ragioni del 
creditore e quindi presuppongono una già esistente relazione obbligatoria tra soggetto 
passivo del danno e soggetto cui è da ricondurre il comportamento attivo (Cass. S.U. n. 
6899/2003, cit., in motivazione).  
  
6.4. L’infondatezza anche del criterio di cui all’art. 6.1. della Convenzione e delle 

altre prospettazioni della società ricorrente. 
 
In base all’art. 6.1., tra le ipotesi di competenza giurisdizionale fondata sulla 
connessione della domanda proposta con altra domanda in ordine alla quale sussista la 
competenza ai sensi della Convenzione, rientra il caso di pluralità di convenuti, che 
consente all'attore di proporre la domanda davanti al giudice del luogo in cui uno 
qualsiasi di essi è domiciliato.  
Tale ipotesi viene solo enunciata ed invocata dalla società ricorrente (pag. 20 del 
presente ricorso per regolamento), ma non ricorre assolutamente nella specie, posto che 
l’azione proposta nel giudizio a quo non risulta promossa nei confronti di convenuti per 
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cui ricorra un criterio di collegamento idoneo a radicare la giurisdizione del giudice 
italiano. 
Rispetto alla ricostruzione della fattispecie operata nei precedenti paragrafi, inoltre, le 
deduzioni in fatto e le argomentazioni giuridiche svolte dalla ISNO, relativamente alla 
disciplina di diritto sostanziale e al regime fiscale applicato al contratto di trasferimento 
si rivelano inidonee ed irrilevanti, al fine di radicare diversamente la competenza 
giurisdizionale, né in rapporto al foro generale del domicilio delle convenute, né rispetto 
al foro speciale, individuato con riferimento al luogo di esecuzione dell’obbligazione 
dedotta in giudizio. 
Lo stesso dicasi in ordine alle deduzioni in fatto in relazione alla nazionalità del 
soggetto rappresentante di Ligabue S.A, e Tourism SA, nonché all’asserito esercizio 
dell'impresa a Venezia - e alla mancata iscrizione nel Registro delle Imprese di tale 
città, dato che, per quanto innanzi osservato, non è stato adeguatamente dedotta né 
attestata l’esistenza in Italia del centro d’attività principale di almeno uno dei convenuti, 
né la localizzazione nel nostro Paese del luogo di esecuzione della prestazione dedotta 
in giudizio in riferimento all’atto revocando.   

 

P.Q.M. 

Chiede che codesta Corte, a Sezioni Unite, in camera di consiglio, respinga il ricorso, 
dichiari il difetto di giurisdizione del giudice italiano ed emetta i provvedimenti 
conseguenti per legge. 
   
Roma, 17 giugno 2014. 

                                                       

                                                     IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE 

                                                                        Giovanni GIACALONE 
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