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Cassazione, civ. sez. VI, del 30 ottobre 2013 n. 24498 

 
La decisione del giudice di merito ignora il consolidato orientamento di questa Corte, 
secondo cui, considerato che il conduttore in mora nella restituzione della cosa è, perciò 
stesso, ossia indipendentemente da qualsiasi prova fornita dal locatore, tenuto a 
corrispondere un importo pari al corrispettivo convenuto, con ciò intendendosi - in caso di 
applicabilità della Legge 27 luglio 1978, n. 392 - il canone legalmente dovuto, 
specularmente, il medesimo conduttore ha il diritto di ripetere, nei confronti del locatore, 
quella parte del corrispettivo che superi la misura stabilita dalla legge sul cosiddetto equo 
canone, anche se tale corrispettivo si riferisca al periodo successivo alla data stabilita per il 
rilascio, salva la facoltà del locatore di dimostrare, soggiacendo ai principi generali in tema 
di onere della prova, di aver subito un danno maggiore rispetto a quello coperto dal canone 
legale (Cass. 27 gennaio 2009 n. 1952; Cass. 19 luglio 2002 n. 10560; Cass. 19 giugno 2002 
n. 8913). 

Rispetto all'affermazione giurisprudenziale secondo cui il canone determinato in base alla 
Legge 27 luglio 1978, n. 392, resta quello legalmente dovuto anche nel periodo di c.d. 
occupazione abusiva, con quanto ne consegue in termini di estensione degli obblighi 
restitutori a carico del locatore che abbia percepito un corrispettivo superiore, affermazione 
alla quale qui si intende dare continuità, del tutto irrilevante è la circostanza che, nelle more, 
siano entrate in vigore le normative liberalizzatrici in materia di locazione di immobili 
urbani, costituite dal decreto Legge n. 333 del 1992, convertito nella Legge n. 359 dello 
stesso anno, e dalla legge n. 431 del 1998. Trattasi, invero, di discipline che hanno consentito 
e consentono, sia pure entro determinati limiti, la conclusione di accordi in cui il 
corrispettivo della locazione è liberamente determinato dalle parti, ma che non sono certo 
idonee a far rivivere il canone originariamente pattuito e sostituito d'imperio ex articolo 1339 
c.c., posto che tale elemento è stato ormai del tutto espunto dal tessuto negoziale. 
 
Del resto, ragionando in ordine alla portata normativa della Legge n. 431 del 1998, articolo 
14, comma 5, nonche' alla vigenza, e agli effetti della vigenza, della Legge n. 392 del 1978, 
articolo 79, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, "allorchè viene abrogata con 
gli effetti di cui all'articolo 11 preleggi, una norma dispositiva della nullità di clausole 
convenzionali contrarie ad una norma,... l'abrogazione comporta soltanto che, a far tempo da 
essa, una pattuizione possa avere corso senza che si debba rispettare la norma abrogata, ma 
non l'elisione della nullità delle pattuizioni pregresse", di talche', "in presenza di un contratto 
di durata, in difetto di una previsione di retroattività dell'abrogazione,... l'azione tendente a 
far valere la nullità della pattuizione pregressa... resta possibile"; con l'ulteriore e decisivo 
corollario che, "in ipotesi di pendenza alla data di entrata in vigore della Legge n. 431 del 
1998, di un contratto di locazione ad uso abitativo con canone convenzionale ultralegale, 
rispetto a quello previsto della Legge n. 392 del 1978, articolo 12 e ss., qualora sia 
intervenuta la sua rinnovazione tacita ai sensi della stessa Legge n. 431 del 1998, articolo 2, 
comma 6, il conduttore, nonostante l'abrogazione della Legge n. 392 del 1978,... può 
esercitare l'azione.... diretta a rivendicare l'applicazione fin dall'origine al contratto del 
canone legale e la sostituzione imperativa di esso al canone convenzionale. Tale sostituzione, 
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ove l'azione sia accolta, dispiega i suoi effetti anche con riferimento al periodo successivo 
alla rinnovazione tacita avvenuta nella vigenza della Legge n. 431 del 1998" (Cass. civ. 5 
giugno 2009 n. 12996; v. anche Cass. civ. 20 febbraio 2013 n. 4242). 

 


