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Cass. civ. sez. III del 7 marzo 2017 n 5603  

 

2. Con il secondo motivo si denuncia "violazione della I. n. 392 del 1978, con particolare 

riferimento agli artt. 27 e 34, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.".  

Il motivo, come emerge dalla parte finale della sua illustrazione, che sola consente di 

evidenziarne il senso, prospetta - evocando Cass. n. 4443 del 2014 e n. 3448 del 2014 - che 

«non emergendo dagli atti che l'appellante mise a disposizione dei locatori - una volta 

scaduto, il 10 agosto 2008, il contratto - l'immobile de quo, né che ciò fece al 30/10/2009, 

data fissata per l'esecuzione dello sfratto, non poteva agire (con ricorso del 20/01/2011) per 

ottenere il pagamento dell'indennità suddetta [....], ponendosi il rilascio, sul piano processuale, 

come un prius dell'azione promossa dal conduttore [essa] perciò, andava dichiarata 

inammissibile per mancanza della condizione della sua proponibilità.». Mancanza, che, 

«trattandosi di questione attinente la procedura», sarebbe stata rilevabile anche d'ufficio e, 

quindi, anche in secondo grado.  

2.1. L'assunto è palesemente privo di fondamento, là dove lo si dovesse intendere, come 

parrebbe dalle espressioni usate, quando si allude al "prius", nel senso che il conduttore non 

potrebbe proporre la domanda di determinazione dell'indennità per la perdita di avviamento 

commerciale se non dopo avere rilasciato: è sufficiente osservare che ciò contraddice il terzo 

comma dell'art. 34 della I. n. 392 del 1978. 

2.2. Se, invece, l'assunto si dovesse intendere (valorizzando l'espressione «mise a 

disposizione)), come volto a prospettare che il conduttore non potesse agire non tanto per la 

determinazione dell'indennità, bensì per la condanna alla sua corresponsione, perché non 

aveva offerto il rilascio, sebbene subordinatamente alla corresponsione dell'indennità, si 

dovrebbe rilevare che la sentenza, una volta determinata la misura dell'indennità, ha 

condannato al suo pagamento i locatori quando il rilascio dell'immobile era avvenuto e con gli 

interessi dalla data di esso. Data che risulta essere il 5 dicembre 2011, come emerge dalla 

sentenza di primo grado, riprodotta nell'esposizione del fatto.  

Sicché, la pretesa condizione di proponibilità, riferita alla condanna, carente al momento 

dell'introduzione del giudizio di primo grado, sarebbe comunque sopravvenuta nel corso del 

giudizio di primo grado, di modo che già il primo giudice ed a maggior ragione il secondo, in 

riforma del decisum di primo grado, avrebbe dovuto e potuto prenderne atto.  

E ciò, giusta il principio, secondo cui le condizioni di fondatezza della domanda nel merito 

possono verificarsi anche nel corso del giudizio e non debbono necessariamente sussistere al 

momento dell'insorgenza della lite.  

In ogni caso, mette conto di rilevare che il conduttore può agire per la determinazione 

dell'indennità e la condanna al suo pagamento, ancorché non abbia rilasciato l'immobile 

perché essa non gli sia stata corrisposta.  
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In tal caso, ove al momento della decisione il rilascio non sia avvenuto, il giudice di merito 

può e deve accogliere la richiesta di condanna al pagamento della somma determinata come 

dovuta, condizionando tale condanna al verificarsi del rilascio (e comunque alla liberazione 

con la tecnica della mora credendi dalla relativa obbligazione), atteso che la stessa previsione 

del terzo comma dell'art. 34, là dove subordina l'esecuzione del rilascio alla corresponsione 

dell'indennità, implicando che il concreto adempimento delle due obbligazioni (salvo che il 

conduttore non si voglia avvalere della previsione e rilasci in corso di giudizio) debba essere 

contemporaneo, giustifica la condanna al pagamento come condizionata al rilascio, così 

ammettendo implicitamente la condanna condizionale.  

Il motivo è dunque rigettato. 
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