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Le SU della SC con questa importante decisione, hanno chiarito interessanti aspetti correlati strettamente al 
regime del contratto di locazione.  

Come be sappiamo, la mancata registrazione del contratto di locazione di immobili è causa di nullità dello 
stesso; quando sia nullo per (la sola) omessa registrazione, nel caso in cui la registrazione sia effettuata 
tardivamente può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza retroattiva.  

E' però nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili, anche se ad uso non abitativo, 
concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato, con la conseguenza che il solo patto di 
maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione.  

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, appunto, affermato i seguenti ulteriori principi di diritto:  

1) La mancata registrazione del contratto di locazione di immobili è causa di nullità dello stesso;  

2) Il contatto di locazione di immobili, quando sia nullo per (la sola) omessa registrazione, può comunque 
produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente;  

3) E' nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino 
occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità vitiatur sed non vitiat, con la conseguenza 
che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta 
registrazione. 

La pronuncia riguarda le conseguenze della mancata registrazione del contratto di locazione, e la possibilità 
di effettuarla successivamente: le Sezioni Unite hanno ritenuto che la nullità sia sanabile con la successiva 
registrazione del contratto, con effetto retroattivo.  

L'altro aspetto affrontato riguarda la validità di un accordo successivo attraverso il quale le parti rettificano il 
canone simulato nel contratto registrato.  

Con questa decisione, la Cassazione estende il principio già affermato in tema di locazioni ad uso abitativo, 
con il quale veniva sancita la nullità del patto successivo alla stipula del contratto registrato.  

In sintesi, il Consesso ha ritenuto - anche per le locazioni non abitative - affetto da nullità il patto di 
maggiorazione del canone sia nel caso che attenga al momento genetico del contratto, sia nel caso 
intervenga successivamente alla stipula dell'accordo (momento funzionale).  

Ciò in quanto il patto aggiuntivo è connaturato da causa illecita, contraria a norma imperativa (art. 79 L. 
392/1978).  


