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2.3.1. L’esame degli atti del giudizio, consentito di comprendere la peculiarità della 
censura mossa dal ricorrente alla sentenza impugnata, infatti, si rileva che 
l’appellante (locatore) sig. M.M., nel dolersi di essere stato condannato al pagamento 
dell’indennità, aveva dedotto tra gli altri motivi d’appello che la conduttrice aveva 
clienti che non provenivano dall’ambito territoriale nel quale si trovava l’immobile 
locato: da qui aveva tratto la conclusione che l’immobile non fosse strumentale al 
reperimento della clientela. 
La Corte d’appello ha ritenuto infondato tale motivo di doglianza, spiegando che quel 
che rileva ai fini dell’attribuzione dell’indennità è che l’immobile fosse “strumentale 
all’attività dell’impresa” (il che anche il ricorrente ammette), e non certo che i 
prodotti venduti nell’immobile fossero acquistati da persone provenienti dalle aree 
circonvicine. 
La Corte d’appello quando afferma che “gli artt. 34 e 35 L. 392/78 non esigono alcun 
collegamento funzionale tra la vendita di prodotti litografici e l’ambito territoriale di 
esercizio dell’attività” non ha affatto inteso dire che l’indennità spetti anche 
all’imprenditore che non abbia contatti diretti col pubblico, ma ha inteso 
semplicemente dire – in replica ad una deduzione difensiva dell’odierno ricorrente – 
che i contatti diretti col pubblico non esigono affatto che la clientela provenga da 
ambiti territoriali contigui a quello ove sorge l’immobile locato. 
2.3.2. Il ricorrente taccia poi di erroneità la sentenza nella parte in cui, dopo avere 
affermato che il requisito dei “contatti diretti col pubblico” esige una destinazione 
strumentale dell’immobile locato all’incremento dell’avviamento, ha ritenuto tale 
requisito sussistente anche quando l’immobile sia frequentato “da una limitata 
cerchia di operatori economici”. 
V’è comunque da osservare che – anche in questo caso – la lettura integrale della 
motivazione della sentenza d’appello rivela che in essa si afferma un principio tanto 
ovvio quanto inoppugnabile, e cioè che il requisito della destinazione dell’immobile 
locato a contatti diretti con il pubblico può sussistere quali che siano le dimensioni 
dell’impresa e quale che sia l’entità del parco clienti, alla sola condizione che le une e 
le altre siano suscettibili di incremento proprio in funzione del luogo dove l’attività è 
svolta. Affermazione che in sé non contiene alcuna violazione dei precetti contenuti 
negli artt. 34 e 35 della I. 392/78. 
5.3. è  pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che il requisito dei contatti diretti 
“col pubblico di consumatori ed utenti” ivi previsto è soddisfatto anche quando 
nell’immobile locato si svolga una attività rivolta ai c.d. fruitori professionali, cioè ad 
altri imprenditori che acquistano il bene od il servizio per destinarlo all’esercizio 
della propria impresa (così Sez. 3, Sentenza n. 16627 del 16/07/2010); mentre restano 
esclusi dall’ambito di applicazione della norma sopra ricordata solo i conduttori che 
offrano in vendita beni a coloro che li acquistano al solo fine di rivenderli come tali 



(Sez. 3, Sentenza n. 4644 del 27/04/1995). E non sarà superfluo ricordare che questa 
Corte, proprio con riferimento ad una fattispecie assai vicina a quella oggetto del 
presente giudizio, ha stabilito che l’indennità di cui all’art. 34 L. cit. spetti ai 
conduttori la cui attività sia rivolta astrattamente ad una generalità indiscriminata di 
persone, a nulla rilevando che di fatto a quell’attività sia interessata solo una cerchia 
limitata e specifica di soggetti, come nel caso di realizzazione di manifesti destinati 
alla pubblicità (Sez. 3, Sentenza n. 22 dell’11/01/1988). 


