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Cass., civ. sez. III, del 2 marzo 2018, n. 4921 

 

Con sentenza n. 87 del 13 aprile 2017, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione 

di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 59, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 

2016)», nella parte in cui sostituisce l'art. 13, comma 5, legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina 

delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sollevata, in riferimento agli artt. 

136 e 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma.  

Ciò però ha fatto sulla base di una interpretazione della norma che esclude in radice che ad essa 

possa attribuirsi l'effetto invocato a proprio favore dei ricorrenti nel presente giudizio, quello cioè di 

ripristinare la base legale per «effetti» e «rapporti» relativi a contratti che, in conseguenza delle 

precedenti pronunce di illegittimità costituzionale, ne sarebbero rimasti privi. Ciò che appunto ha 

consentito alla Corte delle leggi di escludere la violazione della c.d. giudicato costituzionale e, 

dunque, il contrasto, anche della nuova norma al suo esame, con l'art. 136 Cost..  

Ha infatti rilevato che, diversamente dell'art. 5, comma 1-ter, d.l. n. 47 del 2014 (dichiarato 

illegittimo per contrasto con l'art. 136 Cost. da Corte cost. n. 169 del 2015), «il novellato comma 5 

dell'art. 13 della legge n. 431 del 1998 ... non ripristina (né ridefinisce il contenuto relativo a durata e 

corrispettivo) dei pregressi contratti non registrati, la cui convalida, per effetto delle richiamate 

disposizioni del 2011 e del 2014, è venuta meno, ex tunc, in conseguenza delle correlative 

declaratorie di illegittimità costituzionale.  

«E, pertanto, non replica alcuna forma di sanatoria ex lege di detti contratti affetti da nullità: nullità 

che lo stesso art. 1, comma  59, della legge n. 208 del 2015 - nella parte in cui sostituisce il comma 1 

dell'art. 13 della legge n. 431 del 1998 - ribadisce derivare dalla omessa registrazione del contratto 

entro il prescritto "termine perentorio di trenta giorni".  

«L'odierna  disposizione  prevede,  piuttosto,  una predeterminazione forfettaria del danno patito dal 

locatore e/o della misura dell'indennizzo dovuto dal conduttore (Corte di cassazione, sezione terza, 

sentenza 13 dicembre 2016, n. 25503), in ragione della occupazione illegittima del bene locato, 

stante la nullità del contratto e, dunque, l'assenza di suoi effetti ab origine.  

«Tanto è anche testualmente confermato dalla disposizione censurata là dove, in questa, il 

riferimento al "canone di locazione dovuto" si completa con l'espressione "ovvero" (da intendere in 

senso specificativo) "l'indennità di occupazione maturata", poiché è proprio (e soltanto) il riferimento 

a tale indennità che risulta coerente ed armonico rispetto alla invalidità del contratto ed alla 

caducazione del rapporto ex tunc, correlandosi alla detenzione dell'immobile senza titolo.  

«In altri termini, una volta che il legislatore del 2015 si è disinteressato del ripristino dei rapporti 

giuridici di locazione sorti in base a contratti non registrati tempestivamente, la disciplina inerente al 

pagamento dell'importo annuo "pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo 

considerato" non può altrimenti collegarsi che alla pregressa situazione di fatto della illegittima 

detenzione del bene immobile in forza di titolo nullo e privo di effetti; ed essere dunque 

propriamente attinente al profilo dell'arricchimento indebito del conduttore, cui è coerente il 

pagamento di una indennità di occupazione e non di un canone di locazione, non affatto dovuto.  
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«È significativo, in tale contesto, anche il venire meno della previsione dell'adeguamento ISTAT 

dell'importo dovuto, consentaneo, invero, soltanto al canone quale corrispettivo della locazione in 

essere».  

Posto dunque che alla luce della esposta interpretazione, l'unica costituzionalmente orientata in 

grado di escludere l'illegittimità della norma per contrasto con il precedente giudicato costituzionale, 

questa deve intendersi diretta a regolare (solo) l'indennità di occupazione dovuta dal detentore di 

immobile in base a contratto di locazione nullo, ne deriva che la stessa è infondatamente invocata 

dal ricorrente nel caso di specie nel quale non si verte in ipotesi di nullità del contratto, bensì di 

risoluzione dello stesso per inadempimento in relazione ad un importo dei canoni che — in base alle 

richiamate pronunce di incostituzionalità, i cui effetti sono da ritenersi non toccati, per le ragioni 

dette, dalla norma sopravvenuta — deve essere determinato, come correttamente ritenuto dal 

giudice a quo, secondo l'importo convenzionalmente pattuito.  
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