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Suprema Corte di Cassazione  
III^ Sezione Civile  
Sentenza n. 20926  
del 28 ottobre 2004  

 
Svolgimento del Processo  

1. F. R. e G. R., comproprietari e colocatori di un immobile adibito ad uso commerciale ottennero 
dal pretore di Genova con sentenza n. 1250/91 declaratoria di legittimità del diniego di 
rinnovazione del contratto alla conduttrice Xxxx s.n.c. alla prima scadenza per la necessità dei 
locatori di destinare l'immobile all'esercizio di un'attività di autorimessa. Il 30.6.1993 l'immobile fu 
rilasciata dalla conduttrice, che l'11.2.1994 convenne in giudizio i locatori affermando che, ad altre 
sei mesi dal rilascio, i locali non erano stati adibiti all'attività indicata e domandando, ex art. 31 
della legge n. 392 del 1.978 la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti nella misura 
di 48 mensilità del canone locativo.  
I convenuti resistettero, ciascuno imputando all'altro la mancata utilizzazione dell'immobile per 
l'esercizio dell'attività che li aveva indotti al diniego della rinnovazione e chiedendo che la domanda 
fosse comunque rigettata.  
Con sentenza del 31.7.1997 l'adito tribunale di Genova determinò l'entità del risarcimento in n. 24 
mensilità (ciascuna di £ 2.906.000) e condannò il solo R. al pagamento di £ 69.744.000, altre agli 
interessi legali dall'1.1.1994.   
2. La sentenza fu appellata in via principale dal R., che svolse doglianze di rito e nel merito, in 
particolare  negando il carattere sanzionatorio del risarcimento ed ogni responsabilità propria, 
sostenendo in subordine che ciascun locatore poteva essere tenuto solo pro quota e dolendosi che il 
tribunale avesse omessa di pronunciarsi sull'azione di rivalsa che egli aveva comunque svolto nei 
confronti del R..  
Svolsero appello incidentale anche il R. e l'Xxxx.  
Con sentenza n. 7 del 2001 la corte d'appello di Genova, dopo aver escluso la prospettata nullità 
della sentenza di primo grado perché giudice istruttore e relatore era stato un vicepretore onorario e 
per non essere stata la causa riunita ad altra pendente fra il R. ed il R., ha ritenuto che anche il R. 
fosse inadempiente verso la conduttrice in ordine all'obbligo di destinare l'immobile all'uso invocato 
a giustificazione del diniego della rinnovazione ed ha condannato entrambi i locatori al pagamento 
di £ 29.060.000, oltre agli interessi, determinando in dieci mensilità del canone il danno subito dalla 
conduttrice per l'anticipato rilascio (due anni e mezzo prima della scadenza del contratto in ipotesi 
rinnovato).  
3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione F. R. affidandosi a quattro motivi, cui resiste con 
controricorso l'Xxxx s.n.c..  
L'intimato G. R. non ha svolto attività difensiva.  

Motivi della decisione  
 
1.1. Col primo motivo - deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 97 e 105 del r.d. 
30.1.1941, n. 12, 9 (ma, recte, 90) della l. 26.11.1990, n. 353 e successive modificazioni, 1, 158 e 
161 c.p.c. sui compiti affidabili ai giudici onorari supplenti, in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, 
c.p.c. - il ricorrente si duole che la corte d'appello non abbia ritenuto la sentenza di primo grado 
nulla per essere state svolte le funzioni di giudice istruttore da un vice pretore onorario anziché da 
un giudice togato.  
Sostiene, in particolare, che "l'eccezionale designazione del vice pretore onorario è consentita solo 
per supplire un giudice togato nel collegio del tribunale, ma non un giudice istruttore nelle sue 
attribuzioni ordinarie".  
1.2. La censura è infondata.  
La corte d'appello ha correttamente ritenuto che nella "attività come sostituti del giudice istruttore 
svolta dai vice pretori onorari designati dal presidente del tribunale nell'ambito del potere allo stesso 
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attribuito di snellire l'arretrato del contenzioso civile non si ravvisa alcun motivo di nullità né vizio 
di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c. poiché la sostituzione del giudice istruttore, 
anche se attuata senza l'osservanza delle forme previste dagli artt. 174 c.p.c. e 79 disp. att. stesso 
codice costituisce una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto e 
non è causa di nullità del giudizio o della sentenza (v. Cass. 28 marzo 1977, n. 2810 e 26 luglio 
1996, n. 8176)".  
Questa corte si è, infatti, reiteratamente espressa nel senso della legittimità dell'attività svolta dal 
vice pretore onorario anche in qualità di giudice istruttore. Ha da ultimo rilevato - e va qui ribadito -
che poiché anche il vice pretore onorario è un giudice previsto e regolato dalle norme 
sull'ordinamento giudiziario, egli può legittimamente sostituire il magistrato ordinario in tutte le sue 
funzioni e dunque anche nell'espletamento dell'attività propria del giudice istruttore (Cass., 
25.6.2004, n. 11871), non rilevando in particolare che la sostituzione sia avvenuta senza 
l'osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 174 c.p.c. e 79 disp att. stesso codice, giacché tale 
violazione costituisce, in difetto di espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere 
interno che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza 
(Cass., 30.7.2004, n. 14538). Ciò in quanto il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo 
quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio e non investita della 
funzione esercitata: ipotesi non riscontrabile nel caso in cui il vice pretore onorario, nominato a far 
parte di un collegio secondo quanto consentito dall'art. 105 dell'ordinamento giudiziario (come 
sostituito dall'art. 7, comma 2, d.lgs. 28.7.1989, n. 273 e successivamente abrogato dall'art. 30, 
comma 2, d.lgs. 19.2.1988, n. 51 a decorrere dal 2.6.1999) abbia sostituito il giudice istruttore.  
2.1. Col secondo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione "delle norme 
della legge processuale sulla litispendenza e/o continenza e/o connessione di cause (artt. 39, 40 
c.p.c.)", in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., per non essere stata la causa riunita a quella 
pendente tra il R. ed il Rossi, vertente sul venir meno delle intese che li portarono a negare il 
rinnovo della locazione.  
Afferma il ricorrente che l'apodittico rilievo della corte d'appello non valeva certo a dar conto delle 
ragioni della decisione.  
La società controricorrente rileva che l'altra causa, avente ad oggetto la divisione dell'immobile fra i 
due proprietari, verteva tra parti diverse ed era diversa per petitum e causa petendi.  
2.2. La corte d'appello ha rilevato sul punto che la mancata riunione non aveva "comportato alcun 
vizio procedurale né può comportare nella presente fase la rimessione della causa al primo giudice, 
come richiesto dal R.".  
L'assunto non è specificamente contrastato dal ricorrente, il quale non chiarisce perché, a suo 
avviso, vi fosse fra le due cause litispendenza o rapporto di continenza, ovvero di connessione; né, 
in particolare, perché la causa avrebbe dovuto essere rimessa al primo giudice (ex art. 354 c.p.c.), 
ovvero perché il rilievo della corte d'appello non valeva a risolvere la questione posta dal mezzo di 
gravame.  
Ne consegue l'inammissibilità del motivo, siccome relativo ad una censura che è stata in questa sede 
reiterata del tutto prescindendo dalle ragioni che avevano indotto la corte d'appello a respingere il 
motivo d'appello avverso la sentenza di primo grado. Il che non è consentito, posto che il ricorso per 
cassazione è rivolto avverso la sentenza di secondo grado, della cui ratio decidendí il ricorrente non 
può non tener conto nella formulazione dei motivi per i quali domanda la cassazione, risultando 
altrimenti insoddisfatto il requisito di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c..  
3.1. Col terzo motivo il ricorrente denuncia:  
a) violazione o falsa applicazione delle norme poste dalla legge speciale e dal codice civile in 
materia di cause esimenti dall'obbligazione risarcitoria (art. 31, l. n. 392 del 1979, 1102,1108 e 1140 
c.c.);  
b) difetto di motivazione sul punto di cui sopra ai fini del giudizio sul rapporto fra locatori e 
conduttrice e fra i locatori tra loro ai fini della manleva;  
c) violazione delle norme processuali sui mezzi probatori in relazione alle cause esimenti di cui al 
punto "a";  
d) vizio di motivazione sul punto oggetto della censura di cui sopra.  
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Si duole che la corte territoriale non si sia "significamene soffermata" sulle circostanze (e sulle 
relative deduzioni istruttorie) che giustificavano la mancata utilizzazione dell'immobile, ovvero 
l'accoglimento della domanda di manleva svolta dal R. nei confronti del R..  
3.2. Al di là della prospettata violazione di legge, che non è peraltro in alcun modo illustrata, il 
ricorrente inammissibilmente si duole in realtà che i fatti prospettati siano stati apprezzati dal 
giudice del merito in modo diverso da quello auspicato.  
Neppure sussiste il denunziato vizio di motivazione, avendo la corte territoriale ampiamente 
chiarito (alle pagine 14 e 15 della sentenza) le ragioni (non evocate dal ricorrente) per le quali aveva 
concluso che non potessero "ritenersi provate circostanze che giustifichino il mancato utilizzo o 
l'accoglimento delle domande di manleva svolte dal R. e dal R. l'uno contro l'altro".  
4.1. Col quarto motivo la sentenza è da ultimo censurata per violazione e falsa applicazione degli 
artt. 31 l. n. 392/78, 2043, 2056, 1226 c.c., 115, 186 e 187 c.p.c., nonché per vizio di motivazione in 
ordine al risarcimento del danno reclamato dalla conduttrice e liquidato in suo favore.  
Si duole il ricorrente che la corte di merito, dopo aver riconosciuto che la conduttrice non aveva 
offerto alcuna prova del danno in concreto subito per aver dovuto rilasciare l'immobile, lo abbia 
tuttavia liquidato, cosi erroneamente configurando come puramente sanzionatoria l'indennità di cui 
all'art. 31 della legge sull'equo canone.  
Sostiene che presupposto della liquidazione equitativa è pur sempre la sussistenza di un danno in 
concreto, mai provato dall'Xxxx e sempre negato dai convenuti.  
4.2. La corte d'appello ha ritenuto "innegabile che il necessario trasferimento di un'impresa 
commerciale in epoca precedente a quella della presumibile scadenza contrattuale comporta esborsi 
e costi aggiuntivi sia per il trasloco che per il reperimento di altro idoneo locale e che in tale ottica 
l'art. 31 della legge 392/78 mira appunto ad elidere le conseguenze pregiudizievoli che 
rappresentino effetti immediati e diretti dell'anticipato rilascio". Ha poi ritenuto che, in mancanza di 
specifica prova degli esborsi, il danno potesse essere equitativamente liquidato in dieci mensilità 
(anziché in ventiquattro, come aveva fatto il giudice di primo grado) considerato che il locale era 
stato riconsegnato circa due anni e mezzo prima e che i costi di trasloco di un'azienda esercitante 
attività di officina meccanica ed autorimessa non potessero essere che contenuti.  
Tali statuizioni sono corrette in diritto, non ritenendo il collegio che possa condividersi sul punto 
l'orientamento espresso da Cass., 21 novembre 2000, n. 15037 la quale ha affermato, sulla scorta 
dell'esclusivo dato costituito dalla lettera della norma, che la tipologia del risarcimento di cui all'art. 
31 della legge n. 392 del 1978 non deroga al principio secondo il quale deve essere risarcito soltanto 
il danno provato dal conduttore.  
La disposizione in esame, nell'imporre al locatore, che entro sei mesi dalla riconsegna dell'immobile 
non lo adibisca all'uso in vista del quale ne abbia ottenuto la disponibilità ai sensi dell'art. 29 della 
legge, l'obbligo di risarcire il danno al conduttore (salvo che questi preferisca il ripristino del 
contratto ed il rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati) in misura non superiore 
a quarantotto mensilità del canone di locazione percepito prima della risoluzione, trova invero la 
sua ratio anche nell'esigenza che sia evitato il diniego di rinnovazione del contratto alla prima 
scadenza per motivi fittiziamente addotti, con conseguente pregiudizio delle aspettative del 
conduttore senza correlativa soddisfazione delle esigenze del locatore sottese al diniego per una 
delle ragioni previste dalla legge.  
Tale esigenza, che avrebbe potuto essere realizzata con la previsione di un'indennità del tutto 
disancorata dal danno, ovvero con la fissazione di una misura minima del danno da riconoscersi in 
ogni caso (com'è stabilito, per il regime transitorio, dall'analoga disposizione di cui all'art. 60 della 
legge n. 392/78, la quale prevede che il giudice determini il danno "in misura non inferiore a 12 e 
non superiore a 48 mensilità"), è dall'art. 31 perseguita mediante il "classico" meccanismo 
risarcitorio, che tuttavia si connota per la specificità dell'obiettivo suddetto, sicché non può negarsi 
la finalità anche sanzionatoria della previsione normativa, resa evidente dalla previsione di un limite 
massimo del risarcimento possibile, comunque ancorato ad un multiplo del canone locativo.  
Il contemperamento tra il fine sanzionatorio (evocato dalla rubrica della disposizione in esame, 
intitolata "Sanzioni") e quello propriamente risarcitorio può ritenersi realizzato mediante la 
presunzione di sussistenza del danno comunque connesso all'anticipata restituzione dell'immobile, 
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che il giudice è chiamato a liquidare equitativamente sulla base delle caratteristiche del caso 
concreto in difetto di prova della sua precisa entità da parte del conduttore e salva la possibilità per 
il locatore di superare la presunzione suddetta provando l'assenza di conseguenze pregiudizievoli 
per il conduttore.  
5. Il ricorso va conclusivamente rigettato.  
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità 
in favore della resistente Xxxx, i cui difensori hanno domandato la distrazione a proprio favore. 

 
P.Q.M.  

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 2.100 di 
cui C 2.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge, e che distrae a 
favore degli antistatari avv. G.B. ed E.R..  

 


