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La mancata notifica dell’atto di pignoramen-
to all’altro coniuge non obbligato e la sua 
trascrizione, incide sull’esecuzione immobi-
liare che ha come oggetto l’intero bene co-
mune rendendola improcedibile.
Nel processo esecutivo il coniuge non obbli-
gato può proporre tutte le opposizioni agli 
atti esecutivi ma non potrà invocare, attra-
verso lo strumento dell’opposizione di terzo, 
l’esclusione dall’espropriazione immobiliare 
di una quota in natura del bene, in quan-
to fino al momento dello scioglimento della 
comunione, egli non risulta essere titolare di 
alcuna quota. 
Al contrario potrà eccepire la proprietà 
esclusiva del bene pignorato, provandone 
l’estraneità al regime di comunione dei co-
niugi, come anche potrà avversare, median-
te l’opposizione all’esecuzione, la pretesa 
creditoria che abbia violato la sussidiarietà 
del bene in comunione, avendo volutamente 
trascurato i cespiti personali del coniuge de-
bitore che siano aggredibili per il soddisfaci-
mento del credito personale verso il debitore 
esclusivo.
Da ultimo, mediante l’opposizione ai sensi e 
per gli effetti dell’art.617 c.p.c., il non debi-
tore potrà eccepire tutte le eventuali nullità 
degli atti dell’esecuzione forzata che deter-
minano una compressione – o la integrale 
violazione – del proprio diritto alla metà del 
controvalore del bene o sulla pienezza dello 
stesso in sede di operazioni di vendita o as-
segnazione.
La natura di comunione senza quote della 
comunione legale, ha indotto la giurispru-
denza di legittimità di recente a confermare 
che l’espropriazione per crediti personali di 
uno solo dei coniugi, su uno o più beni ri-
cadenti nel regime di comunione, deve ave-
re ad oggetto l’intero bene e non la metà o 
quota.
Secondo la Corte di Cassazione, quindi, il 
pignoramento immobiliare promosso dal 
creditore personale di un singolo coniuge 
non può assumere ad oggetto una quota che 
non esiste come situazione giuridica sogget-
tiva suscettibile di autonoma circolazione, 
ma come semplice riferimento contabile e 

ideale.
Altra questione rilevante è il divieto di ac-
quisto da parte del coniuge non debitore.
L’art.571 c.p.c., con riferimento alla vendi-
ta senza incanto, e l’art.579 c.p.c., in rela-
zione alla vendita all’incanto, impediscono 
al debitore di formulare offerte d’acquisto 
dell’immobile esecutato.
Con una pronuncia della Corte di Cassa-
zione questo divieto è stato esteso anche al 
coniuge non debitore in quanto, rivestendo 
gli stessi caratteri sostanziali del soggetto 
esecutato, non può presentare offerte per 
l’acquisto dell’immobile oggetto di vendita.
Il non debitore, infatti, come già detto è sog-
getto passivo dell’espropriazione, e nell’ipo-
tesi in cui fosse ammesso a partecipare alla 
vendita si verificherebbero tre atipicità e 
precisamente: la presentazione di un’offerta 
di acquisto per un bene da parte di un sog-
getto che ne è già titolare, l’acquisto di una 
quota nel contesto di una comunione che è 
senza quote, e da ultimo l’obbligo della re-
stituzione all’acquirente della quota di metà 
del valore di liquidazione, il tutto con uno 
sconvolgimento dell’intero procedimento di 
vendita.
In conclusione, oggetto del pignoramento è 
il bene ricadente in comunione per l’intero e 
l’esecuzione forzata deve procedere in con-
formità delle regole generali che disciplina-
no l’espropriazione forzata, sia pure median-
te l’applicazione di tutte quelle accortezze 
derivanti dalla peculiarità della fattispecie.
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La locazione trova la sua disciplina nel Codice 
Civile, in particolare negli articoli dal 1571 (che 
ne dà la definizione) al 1614, nonché in alcune 
leggi speciali: n.431/1998 e n.392/1978.  Come 
è noto, il contenuto del contratto di locazione 
è variabile ma, pur nella diversità degli schemi 
contrattuali, devono essere inseriti determinati 
elementi tipici cui le parti devono attenersi nella 
redazione del contratto, quali ad esempio le ge-
neralità dei contraenti, la descrizione dell’unità 
abitativa, i dati catastali, il canone locatizio e la 
durata della locazione. Alcune di queste clauso-
le sono derogabili e quindi modificabili libera-
mente dalle parti: in questi casi, la clausola pre-
vista dalla legge interviene solo per stabilire una 
disciplina valida, qualora le parti non abbiano 
previsto nulla, oppure per dare una garanzia 
minima, che lascia, tuttavia, libera la possibilità 
per le parti di prevedere tutele maggiori. Altre 
clausole sono, invece, inderogabili: in questi 
casi, quand’anche le parti stabilissero diversa-
mente nel contratto, prevarrebbe, comunque, il 
dettato della norma. Vediamo di seguito alcune 
fattispecie di clausole inderogabili.

L’aggiornamento ISTAT del canone. Il contrat-
to di locazione può essere ad uso commerciale 
o ad uso abitativo e quest’ultimo, disciplinato 
prevalentemente dalla L. n.431/1998, può esse-
re a canone libero o a canone concordato. Nel 
primo schema contrattuale (c. libero), le parti 
possono liberamente pattuire l’ammontare del 
canone, mentre nel secondo (c. concordato) il 
prezzo dovrà essere stabilito dagli accordi loca-
li: in questo caso il proprietario pagherà un’im-
posta minore e il conduttore pagherà un canone 
predeterminato, calcolato in base alle caratteri-
stiche dell’immobile, situato in un determinato 
Comune – il quale ha il compito di fissare i ri-
spettivi parametri (caratteristiche e valori eco-
nomici). In entrambi i casi non sono ammissi-
bili variazioni in aumento durante la vigenza del 
contratto, ma si può prevedere una clausola che 

disponga, su richiesta del locatore, un aggiorna-
mento annuale del canone, calcolato secondo i 
parametri ISTAT (art.32 L. 392/1978). La Cas-
sazione ha difatti precisato che: “...ogni pattui-
zione avente ad oggetto non già l’aggiornamento 
del corrispettivo (ISTAT) ai sensi dell’art.32 della 
legge n.392 del 1978 ma veri e propri aumenti 
del canone deve ritenersi nulla ex art.79, com-
ma 1, della stessa legge...” (Cass. 34148/2019). 
Dunque l’aumento del canone di locazione non 
è ammesso durante l’operatività del contratto 
(tranne alcune specifiche eccezioni), mentre è 
legittimo l’aggiornamento annuale del canone 
secondo l’indice ISTAT.  Precisato ciò possiamo 
dire che i massimali percentuali stabiliti dalla 
legge sono inderogabili dalle parti e, di conse-
guenza, una clausola di aggiornamento annuale 
superiore ai limiti legislativi è contraria alle nor-
me imperative. Altresì è nulla la clausola con la 
quale le parti convengano l’aggiornamento au-
tomatico del canone su base annuale, senza ri-
chiesta espressa del locatore, da operarsi succes-
sivamente all’avvenuta variazione degli indici di 
riferimento. La più recente Cassazione è chiara 
sul punto: “...il locatore, su conforme pattuizione 
con il conduttore, è abilitato a richiedere annual-
mente l’aggiornamento del canone per eventuali 
variazioni del potere di acquisto della moneta; 
pertanto, è contraria al disposto normativo la 
clausola che preveda una richiesta preventiva 
dell’aggiornamento con effetto attributivo di tut-
te le variazioni ISTAT, che intervengano nel corso 
del rapporto ovvero una richiesta successiva rife-
rita ad anni diversi da quello immediatamente 
precedente, e ciò perché la richiesta si pone come 
condizione per il sorgere del relativo diritto” 
(Cass. n.27287/2021). Per quanto invece riguar-
da i contratti di locazione a canone agevolato, 
una clausola che prevede la rivalutazione ISTAT 
sarebbe nulla poiché il legislatore a fronte delle 
agevolazioni proprie di questo tipo di contratto, ha 
espressamente stabilito che il locatore non possa 
richiedere la rivalutazione annuale del canone.

Avv. Daniela Bardoni

LE CLAUSOLE INDEROGABILI 
NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE 
AD USO ABITATIVO E AD USO 
COMMERCIALE
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La durata del contratto di locazione ad uso 
abitativo. La durata del contratto di locazione 
ad uso abitativo è prestabilita dalla legge, e non 
può essere derogata dalle parti. In particolare, 
se il contratto è a canone libero, la durata è di 
minimo quattro anni rinnovabile per altri quat-
tro, (c.d. 4+4); se, invece, il contratto è a canone 
concordato, la durata è di minimo tre anni, rin-
novabili per altri due (c.d. 3+2). 
Alla scadenza del primo termine, se non viene 
concordato il rinnovo dalle parti, questo è pro-
rogato di diritto, a meno che non intervenga la 
disdetta, nei modi e tempi stabiliti dalla legge 
(art.3 L. 431/98).  Trattandosi di una clausola 
inderogabile, nel caso in cui le parti non pre-
vedessero alcuna durata, o ne venisse stabilita 
una inferiore a quella prestabilita dalla legge, 
la stessa si considererebbe come non apposta, 
comportando l’applicazione automatica del ter-
mine fissato nella normativa. Si veda la sentenza 
di Cassazione n.24843/2014 che appunto pre-
vede che: “...la nullità della clausola che limita 
la durata di un contratto, soggetto alle disposi-
zioni dell’art.27 della legge n.392 del 1978, ad 
un tempo inferiore al termine minimo stabilito 
dalla legge determina l’automatica eterointegra-
zione del contratto, ai sensi del secondo comma 
dell’art.1419 c.c., con conseguente applicazione 
della durata legale [...] nonché del principio in 
base al quale la disposizione dell’art. 1419, secon-
do comma, c.c., a norma della quale la nullità di 
singole clausole contrattuali non importa la nul-
lità del contratto, quando le clausole nulle sono 
sostituite di diritto da norme imperative...”.

Lo scioglimento in caso di alienazione. 
L’art.7 della Legge n.392 del 1978, dispone la 
nullità della “clausola che prevede la risoluzione 
del contratto in caso di alienazione della cosa lo-
cata”. È bene precisare che il termine “alienazio-
ne” usato dal predetto articolo deve intendersi in 
senso ampio, comprensiva non solo della vendi-
ta in sé e per sé (che sia volontaria o coatta) ma 
anche di tutti quegli altri istituti nel senso più 
lato, e cioè come comprensiva non soltanto del-
la vendita, sia volontaria che coatta, ma anche 
di tutti quegli altri istituti di trasferimento della 
titolarità del diritto, quali la donazione, gli atti 
di concessione amministrativa, la costituzione 
di un diritto reale, la permuta, etc. Il principio 
alla base della norma deriva dal diritto romano 
ed è quello dell’emptio non tollit locatum, ovve-
ro la compravendita non elimina la locazione. 

L’art.7 si pone quindi in corrispondenza del vi-
gente articolo 1599 c.c., ai sensi del quale: “Il 
contratto di locazione è opponibile al terzo ac-
quirente, se ha data certa anteriore all’alienazio-
ne della cosa”, dando prevalenza alla locazione, 
rispetto al diritto del locatore a disporre libe-
ramente del proprio bene. La previsione nor-
mativa ha la funzione di tutelare il conduttore 
dell’immobile, facendo sì che la vendita del bene 
non comporti lo scioglimento del contratto di 
locazione, purché detto contratto sia stato con-
cluso in data anteriore alla vendita. La nullità 
della clausola ha natura parziale: non implica la 
nullità dell’intero contratto, a meno che non ri-
sulti che le parti non avrebbero concluso il con-
tratto senza la presenza della medesima clausola 
(art.1419 c.c.). Tuttavia, nella prassi, è difficile 
che questo succeda, essendo la persona del lo-
catore, nella maggior parte dei casi, indifferente 
per il conduttore. 

Il contratto di locazione ad uso commerciale. 
La locazione di immobili ad uso diverso da quel-
lo abitativo implica la concessione in godimento 
al conduttore di beni allo scopo di svolgere atti-
vità economica, sia relativa al lavoro autonomo 
che a quello imprenditoriale. Anche al contratto 
di locazione ad uso commerciale si applicano le 
regole generali del contratto, tant’è che risulta 
nullo se contrario a norme imperative. Come 
abbiamo visto in precedenza, sono, innanzitut-
to, imperative le norme sulla durata della loca-
zione e, di conseguenza, nulle le clausole che 
prevedano una durata inferiore a quella stabilita 
dalla legge. In particolare, la durata della loca-
zione varierà in base al tipo di attività che viene 
esercitata nell’immobile locato: è di sei anni per 
gli immobili impiegati ad uso industriale, com-
merciale, artigianale, professionale, turistico, 
nove anni per gli immobili ad uso alberghiero, 
e liberamente determinabile dalle parti per gli 
immobili di carattere transitorio per natura. 
Esattamente, come nel caso della locazione ad 
uso abitativo, il contratto si rinnova automati-
camente alla scadenza e, laddove le parti stabi-
liscano una durata inferiore, la stessa è consi-
derata automaticamente pari a quella stabilita 
dalla legge (cfr. Cass. n.1141/2020 secondo cui: 
“La stipulazione di un contratto di locazione di 
immobile urbano destinato ad uso non abitativo, 
soggetto alle disposizioni dell’art.27, L. n.392 del 
1978, per una durata inferiore al termine mini-
mo di legge non determina la nullità del contrat-


