Quale scadenza per le locazioni in corso alla data del 31/12/1998

Continua ad essere controversa la questione della durata dei contratti di locazione, ad uso abitativo
già in corso alla data del 31/12/1998, data di entrata in vigore della Legge 431/98 e rinnovatisi
tacitamente per mancata disdetta. A norma dell’art. 2, sesto comma della Legge 431/98 infatti “i
contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si
rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo”, con una durata di 4 anni
+ 4 anni.
La recente sentenza del Tribunale di Milano, Sez. XIII, Pres. Zevola, ha puntualizzato che alla
scadenza contrattualmente prevista per effetto del tacito rinnovo “a prescindere dalla sostenibilità
dell’interpretazione secondo la quale il contratto, stipulato prima del 30.12.1998 e tacitamente
rinnovatosi nella vigenza della L. 431 del 1998 sarebbe assoggettato a una durata di doppio ciclo
quadriennale, disattesa da recenti pronunce giurisprudenziali (Corte d’Appello di Napoli, n.
432/2004; Corte d’Appello di Napoli, n. 1140/2004; Corte d’Appello di Milano, n. 916/2006), va
osservato che detta interpretazione non può certo valere nel caso in esame. Invero, non può
comunque assimilarsi ad un rinnovo tacito il mancato diniego di rinnovo alla prima scadenza
quadriennale nei contratti c.d. patti in deroga ai sensi dell’art. 11, co. 2 L. n. 359 del 1992: vanno
infatti tenute presenti, con efficacia decisoria, la rinuncia del locatore alla facoltà di disdetta
all’esaurirsi del primo ciclo di durata e, conseguentemente, la mancanza di quella libertà di scelta su
cui necessariamente deve fondarsi l’accordo tacito tra le parti ai fini del protrarsi del rapporto
precedentemente stipulato.
L’assoggettamento del contratto alla normativa vigente al momento della sua stipulazione anche
successivamente alla entrata in vigore della L. 431 del 1998 (come previsto dall’art. 14 co. 5 della
predetta, secondo il quale “ai contratti per la loro intera durata e ai giudizi in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni
normative in materia di locazioni vigenti prima di tale durata”), esclude dunque che possa
accogliersi l’eccezione del resistente di nullità od inefficacia, in forza della inderogabilità dell’art. 2
della L. 431/1998, della clausola di immediata disdetta alla scadenza contrattuale”.
La sentenza – sia pure resa limitatamente alla materia delle locazioni con patti in deroga contribuisce a fare chiarezza sul tema controverso, avvalorando l’orientamento giurisprudenziale,
secondo cui :
- i contratti ad equo canone scaduti e regolarmente disdettati prima del 31/12/1998 devono
considerarsi del tutto cessati;
- ai contratti ad equo canone scaduti e non disdettati prima del 31/12/1998, non si applica la
durata di 4 anni + 4 anni; ma solo quella di 4 anni;
- i contratti ad equo canone scaduti, ma il cui termine per la disdetta era già consumato prima
del 31/12/1998 si rinnova di soli 4 anni;
- i contratti scaduti dopo il 31/12/1998 e non disdettati, si rinnovano di 4 anni + 4 anni.

