
Locazioni commerciali 
 

Abrogato il divieto di arbitrato  
 

__________________________________________________________________________ 
 
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ordinanza 27 giugno 2017 n. 14861 
 
Nel caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte locatrice e conduttrice avevano stipulato 
un contratto di locazione ad uso non abitativo, devolvendo la soluzione di eventuali 
controversie ad arbitri.  
Senonché, l’art. 54 L. 392/1978, dichiara espressamente “nulla la clausola con la quale le 
parti stabiliscono che le controversie relative alla determinazione del canone siano decise da 
arbitri”. 
Le Sezioni Unite si sono chieste se il citato art. 54 fosse tutt’ora in vigore con riguardo alle 
locazioni ad uso diverso dall’abitazione, considerando a tal fine la portata della L. n. 431 del 
1998, art. 14, comma 4, che reca una disposizione del seguente tenore: “sono altresì abrogati 
la L. 27 luglio 1978 n. 392, articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 
83 e successive modificazioni”. 
Dal punto di vista dell’interpretazione letterale sono possibili due letture della L. n. 431 del 
1998, articolo 14, comma 4. 
La prima, restrittiva, è che detta disposizione abbia abrogato il suddetto art. 54 soltanto con 
riguardo alle locazioni abitative: per le locazioni ad uso diverso dall’abitazione il divieto di 
devolvere ad arbitri le controversie relative al canone continuerebbe ad essere vigente. 
La seconda, estensiva, è che l’art. 54 sia stato abrogato nella sua totalità, senza che sia 
configurabile, per questa disposizione, alcuno spazio di residua vigenza. 
Le pronunce delle sezioni semplici hanno adottato l’una, piuttosto che l’altra “soluzione”. 
Con l’ordinanza in commento le Sezioni Unite hanno ritenuto che “il paradigma 
dell’interpretazione conforme a Costituzione impone di propendere per l’interpretazione 
estensiva della L. n. 431 del 1998, articolo 14, comma 4, che vuole abrogato la L. n. 392 del 
1978, articolo 54, nella sua interezza e con riguardo all’intero suo raggio di  operatività, con il 
conseguente venir meno, anche nella locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello di 
abitazione, del divieto della clausola di deferimento ad arbitri delle controversie relative alla 
determinazione del canone. Invero – chiarisce la Corte – nell’impostazione originaria dell’art. 
54 la previsione della nullità della clausola compromissoria esprimeva l’esigenza di tutelare il 
contraente più debole contro l’eventuale imposizione, da parte di quello più forte, di clausole 
contrattuali volte a sottrarre le future controversie relative alla determinazione del canone alla 
giurisdizione ordinaria e alle relative garanzie. 
Una volta che, con il superamento del sistema di vincoli sulle locazioni legato al c.d. equo 
canone, il legislatore ha ritenuto cessata anche la ratio che assisteva la previsione del divieto 
di clausola compromissoria e ha offerto alle parti del contratto di locazione la possibilità, 
nell’esercizio della loro autonomia privata, di devolvere ad arbitri la decisione della 
controversia sul canone, sarebbe irragionevole per sopravvenuta dissimmetria, contrastante 
con l’art. 3 Cost., continuare ad escludere il ricorso alla giustizia arbitrale per le locazioni ad 
uso diverso dall’abitazione, dove il conduttore è un imprenditore o un professionista, dunque 
un soggetto normalmente meno bisognoso di tutela rispetto al conduttore nelle locazioni ad 
uso abitativo”. 


