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Cass. civ. Sez. III Sent., 16/10/2008, n. 25274 (rv. 605236)
R.E. c. C.E.

LOCAZIONE DI COSE
Canone

in genere
Locazioni

in genere

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392,
COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) -  PATTI  CONTRARI  ALLA LEGGE -  Immobili  adibiti  ad  uso  non
abitativo - Versamento di somme a fondo perduto (cosiddetta buona entrata) - Nullità del patto.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI - Collegamento negoziale - Accertamento del giudice
di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Diversità di soggetti parti del contratto di
locazione e dell'accordo collegato - Applicabilità dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978 - Sussistenza -
Applicabilità del rito locatizio - Sussistenza.

In  materia  di  contratti  di  locazione  di  immobili  urbani  destinati  ad  uso  non  abitativo  la  vigente
normativa, contenuta nella legge 27 luglio 1978 n. 392, consente ai contraenti la libera determinazione
del canone iniziale, ma vieta al locatore di pretendere il pagamento di somme, diverse dal canone o dal
deposito cauzionale, a fondo perduto o a titolo di "buona entrata", che è privo di ogni giustificazione nel
sinallagma contrattuale, e il relativo patto é nullo ai sensi dell'art. 79 della citata legge (perché diretto
ad attribuire al locatore un vantaggio in contrasto con le disposizioni in materia), anche se stipulato dal
locatore non con il conduttore, ma con un terzo, che, ai sensi degli artt. 1421 e 2033 cod. civ., potrà far
valere la nullità del patto e pretendere la restituzione delle somme indebitamente pagate, purché sia
accertato un collegamento tra l'accordo e il contratto di locazione, la cui conclusione era condizionata
all'attribuzione patrimoniale non giustificata ad altro titolo. Accertare la natura, l'entità, le modalità e le
conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di
merito, il cui apprezzamento non é sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua
ed immune da vizi logici e giuridici. Peraltro, il solo presupposto della diversità dei soggetti parti del
contratto di locazione e dell'accordo collegato non é idoneo ad escludere l'applicabilità dell'art. 79 della
legge n. 392 del 1978 nei confronti del locatore, parte anche del contratto collegato con il  terzo, nè
comporta l'inapplicabilità del rito locatizio di cui all'art. 447 bis cod. proc. civ., trattandosi, comunque, di
controversia in materia di  locazione,  avente ad oggetto l'accertamento di  un vantaggio indebito  del
locatore in relazione ad uno specifico contratto di locazione. (Cassa con rinvio, App. Bologna, 21 febbraio
2005)

FONTI
Mass. Giur. It., 2008
CED Cassazione, 2008
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App. Bologna Sez. II, 11/04/2002
Bocchialini c. Vercesi

LOCAZIONE DI COSE
Canone

in genere
Uso

non abitativo
in genere

In materia di contratti di locazione di immobili urbani destinati ad uso non abitativo la normativa di cui
alla L. 27 luglio 1978, n. 392, consente ai contraenti la libera determinazione del canone iniziale, ma
vieta al locatore di pretendere il pagamento di somme, diverse dal canone o dal deposito cauzionale, a
fondo  perduto  o  a  titolo  di  "buona  entrata",  che  è  privo  di  ogni  giustificazione  nel  sinallagma
contrattuale, e il relativo patto è nullo ai sensi dell'art. 79 della citata legge. Conseguentemente, deve
rigettarsi la domanda restitutoria proposta dal conduttore, laddove quest'ultimo non fornisca la prova,
certa ed inconfutabile, che il pagamento dei canoni per importi superiori a quelli evidenziati nel contratto
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sia stato l'effetto di un'alterazione successiva dell'equilibrio sinallagmatico.

FONTI
Arch. Locazioni, 2003, 69
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Trib. Roma, 05/05/2000
D'Elena c. Treccioni

LOCAZIONE DI COSE
Equo canone (disciplina dell')

in genere

È legittimo, e non incorre nella nullità ex art. 79, L. 392/1978, il versamento da parte del conduttore, al
momento della conclusione di un contratto di locazione ad uso commerciale, di una somma a titolo di
"buona entrata", che deve essere qualificata come parte del corrispettivo per il godimento dell'immobile
corrisposta in anticipo.

FONTI
Gius, 2000, 15, 1874
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Trib. Roma Sez. VI, 05/05/2000
D'Elena c. Treccioni

LOCAZIONE DI COSE
Uso

non abitativo
in genere

Le somme non denunziate in un contratto di locazione di immobile destinato ad uso diverso da quello
abitativo,  corrisposte  dal  conduttore  al  locatore  all'inizio  del  rapporto  a  fondo  perduto  (ed.  buona
entrata), avendo giustificazione nel sinallagma contrattuale in quanto inerenti al canone, non incorrono
nella sanzione di nullità prevista dall'art. 79 legge n. 392 del 1978, limitate alle pattuizioni volte ad
attribuire al locatore vantaggi in contrasto con le disposizioni della stessa legge.

FONTI
Rass. Locaz. Condom., 2003, 581
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Cass. civ. Sez. III, 09/10/1996, n. 8815
Vittoria e altri c. Sciommer

LOCAZIONE DI COSE
Patti contrari alla legge

In  materia  di  contratti  di  locazione  di  immobili  urbani  destinati  ad  uso  non  abitativo  la  vigente
normativa, contenuta nella l. 27 luglio 1978 n. 392, consente ai contraenti la libera determinazione del
canone iniziale, ma vieta al locatore di pretendere il pagamento di somme, diverse dal canone o dal
deposito cauzionale, a fondo perduto o a titolo di "buona entrata", che è privo di ogni giustificazione nel
sinallagma contrattuale, e il relativo patto è nullo ai sensi dell'art. 79 della citata legge (perchè diretto
ad attribuire al locatore un vantaggio in contrasto con le disposizioni in materia), anche se stipulato dal
locatore non con il conduttore, ma con un terzo, che ai sensi degli art. 1421 e 2033 c.c. potrà far valere
la nullità del patto e pretendere la restituzione delle somme indebitamente pagate, purchè sia accertato
un  collegamento  tra  l'accordo  e  il  contratto  di  locazione,  la  cui  conclusione  era  condizionata  alla
attribuzione patrimoniale non giustificata ad altro titolo.

FONTI
Mass. Giur. It., 1996
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Giust. Civ., 1996, I nota di IZZO
Foro It., 1996, I
Vita Notar., 1996
Contratti, 1997, 2, 172
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Trib. Monza, 20/05/1993
Marini c. Solito

LOCAZIONE DI COSE
Canone

in genere

Il pagamento di una somma una tantum a titolo di buona entrata o di buona uscita, non avendo la
funzione  di  integrare  la  misura  del  canone  di  locazione  concretamente  pattuito,  costituisce  una
attribuzione patrimoniale priva di causa e come tale ripetibile dal conduttore.

FONTI
Arch. Locazioni, 1993, 545
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Cass. civ. Sez. III, 01/04/1993, n. 3896
Adiutori c. Giorgi

LOCAZIONE DI COSE
Patti contrari alla legge
Uso

non abitativo
disciplina transitoria

In tema di locazioni di immobili non abitativi nel regime transitorio della l. n. 392 del 1978, le somme
non denunziate in contratto, corrisposte dal conduttore al locatore, all'inizio della locazione, a fondo
perduto (cosiddetta buona entrata), non avendo giustificazione nel sinallagma contrattuale, ricadono
nella previsione dell'art. 79 della legge, il quale sancisce la nullità, tra l'altro, di ogni pattuizione volta ad
attribuire al locatore vantaggi in contrasto con le disposizioni della legge stessa, e conseguentemente,
non possono essere considerate ai fini della determinazione del canone corrente di mercato, quale base
di calcolo dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale spettante al conduttore in caso di
rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 69.

FONTI
Mass. Giur. It., 1993
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Cass. civ. Sez. III, 09/05/1986, n. 3098
Carussone c. Ciaccio

LOCAZIONE DI COSE
Avviamento commerciale

(indennità)
Uso

abitativo
disciplina transitoria

La determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, nel regime transitorio della
l. n. 392/1978, va rapportata al canone corrente di mercato per locali aventi le stesse caratteristiche,
senza che nella relativa quantificazione possa tenersi conto di altri elementi specie di natura occulta,
quali la cosiddetta (che i conduttori sono soliti corrispondere all'inizio del rapporto locatizio).

FONTI

Repertorio http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/cgi-bin/DocPrint?MODE=PRINT...

3 di 4 20/04/2017 15:52

Mario
Evidenziato

Mario
Evidenziato



Arch. Locazioni, 1986, 424
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