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Cassazione civ. sez. VI del 17 gennaio 2013 n. 1162 

 

§2.1. Effettivamente, giusta ormai consolidata giurisprudenza di questa 

Corte (inaugurata da Cass. (ord.) n. 21924 del 2008 ed ora definitivamente 

avallata dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 10027 del 2012), 

<<Quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello 

pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è 

possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 

337, comma secondo, cod. proc. civ., e non ai sensi dell’art. 295 cod. proc. 

civ. Ne consegue che se il giudice disponga la sospensione del processo ai 

sensi di tale ultima norma, il relativo provvedimento è di per sé illegittimo, 

a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la sussistenza del 

rapporto di pregiudizialità.>>. 

 Tanto basta ad evidenziare che illegittimamente il Tribunale ha esercitato 

il potere sospensivo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. nella supposta 

pregiudizialità del giudizio di riscatto del quale è investito in grado di 

appello. 

 Né la ricordata giurisprudenza è resa irrilevante con specifico riferimento 

al caso di specie del rapporto fra giudizio di finita locazione e giudizio di 

riscatto dal principio di diritto di cui a Cass. sez. un. n. 13757 del 1991, 

che riguardo una fattispecie nella quale si discuteva della sospensione ai 

sensi dell’art. 295 c.p.c. 

 Va rilevato, infatti che detto principio – che, per la verità venne espresso 

dalle Sezioni Unite senza che Esse si occupassero specificamente del 

problema del rapporto tra il giudizio di riscatto e quello sulla cessazione 

della locazione allorché il primo penda in grado di impugnazione (e la 
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lettura della motivazione evidenzia che il problema in alcun modo venne 

considerato) – al lume della evoluzione della giurisprudenza della Corte 

circa il rapporto fra il potere sospensivo ai sensi dell’art. 295 e quello ai 

sensi del secondo comma dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., resta valido 

allorquando il rapporto tra il giudizio di riscatto e quello di finita 

locazione (o comunque altro giudizio sulla cessazione per qualsiasi causa 

della locazione per fatti successivi alla fattispecie di insorgenza di quella 

di riscatto) si ponga con riferimento alla pendenza di entrambi in primo 

grado, mentre non lo è più allorquando il giudizio di riscatto pregiudicante 

penda in grado di impugnazione, venendo in rilievo, invece, il secondo 

comma dell’art. 337 (in termini già Cass. (ord.) n. 4347 del 2011, che, 

però, si occupò di un caso di esercizio del potere ai sensi del detto secondo 

comma e, pertanto, giustamente lo ritenne legittimo) e non l’art. 295 c.p.c., 

trattandosi di valutare l’autorità della sentenza resa in primo grado sul 

giudizio di riscatto, cosa che avrebbe dovuto fare nella specie il Tribunale. 

Ne consegue che il provvedimento di sospensione impugnato, quanto alla 

ragione di asserita pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.p.c. relativa al 

giudizio di riscatto, è illegittimo sulla base del seguente principio di 

diritto: <<Qualora il conduttore di immobile ad uso non abitativo instauri 

giudizio per il riconoscimento del proprio diritto di riscatto, ai sensi 

dell’art. 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392, e, successivamente, il terzo 

acquirente agisca per il rilascio, adducendo la cessazione del rapporto 

locativo per fatti posteriori al sorgere di detto diritto, la prima 

controversia, in quanto rivolta ad ottenere una sentenza dìchiarativa che 

sostituisca ex tunc il titolare della prelazione al terzo acquirente, cosi 

privando con pari decorrenza l’uno e l’altro delle rispettive posizioni di 

locatario e locatore, ha carattere pregiudiziale, e, pertanto, impone la 

sospensione della seconda, a norma dell’art. 295 cod. proc. civ. 

allorquando entrambi i giudizi pendano in primo grado (e sempre che la 
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pendenza riguardi distinti uffici giudiziari, dovendo altrimenti il 

coordinamento attuarsi con il meccanismo della riunione). Ove, invece, il 

giudizio di riscatto penda in sede di impugnazione, il potere di sospensione 

da parte del giudice del giudizio sulla cessazione della locazione può 

essere esercitato solo ai sensi del secondo comma dell’art. 337 c.p.c. Ne 

consegue che, ove in tal caso sia stato esercitato ai sensi dell’art. 295 

c.p.c., il provvedimento sospensivo è per ciò solo illegittimo>>. 


