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Cassazione, civ.  sez. III, 28 febbraio 2013, n. 4986 

 

L’art. 36 legge 392 del 1978 in relazione alle locazioni ad uso diverso 
dall'abitazione di cui all'art. 27, dispone: "Il conduttore può sublocare 
l'immobile o cedere il contratto di locazione, anche senza il consenso del 
locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone 
comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni 
dal ricevimento della comunicazione." La disposizione, volta a favorire i 
trasferimenti di azienda e tutelare l’avviamento commerciale, configura il 
diritto a godere dell’immobile in cui è esercitata l’attività economica come 
uno degli elementi dell’azienda (Cass. 5137 del 2003, 15700 del 2010), ad 
essa funzionalmente collegato (Cass. 685 del 2010), ratio della 
presunzione, se non diversamente pattuito, della cessione del contratto di 
locazione a norma dell’art. 2558 cod. civ. (Cass. 7686 del 2008, 2491 del 
2009), o dell’art. 36 legge 392 del 1978, se ritenuto sottospecie (Cass. 
9486 del 2007). 

Pertanto, sia che la cessione della locazione avvenga con negozio separato 
dalla cessione di azienda, sia che i due negozi siano contestuali, sia che 
costituisca un effetto automatico dell’art. 2558 cod. civ. in quanto rapporto 
contrattuale inerente all’azienda, a prestazioni corrispettive, non aventi 
carattere personale, in ogni caso è volta a sostituire un terzo in un 
rapporto giuridico preesistente svincolato dalle persone cedente e ceduto. 

Né possono esservi dubbi che il cessionario sia terzo nel caso della 
cessione del contratto di locazione stante l'inequivoca espressione dell’art. 
1406 cod. civ.: "ciascuna parte può sostituire a sé un terzo..." e la 
conseguente esclusione, stabilita dall’art. 1409 c.c. dell'opponibilità di 
eccezioni, tra ceduto e cessionario, non derivanti dal contratto base, ma 
fondate su altri rapporti tra il cessionario ed il cedente o tra questi e il 
ceduto. 

Infine, anche avuto riguardo alla simulazione, in relazione al canone, del 
contratto di locazione intercorso il primo aprile 1998 tra L. e B. , ceduto 
alla C. , ravvisata dalla Corte di merito alla luce della scrittura tra i 
suddetti intercorsa il giorno dopo, qualificata perciò controdichiarazione, 
la C. , in mancanza di prova dell’adesione a questo negozio, è terzo 
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rispetto ad esso, e perciò l’art. 1415 cod. civ. ne esclude l'opponibilità, a 
meno che sia provata la sua malafede da colui che contesta la presunzione 
della sua buona fede, in quanto terzo. Pertanto non gli sono opponibili gli 
accordi dissimulati contrari al contenuto dell'originario contratto e tale è 
stata qualificata la scrittura del 1 aprile 1998. 


