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REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE: LA DISCIPLINA 
SANZIONATORIA A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 50 DEL 10 MARZO 2014 

DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

1) LA DISICPLINA DI CUI AL D.LVO 23/2011 

2) LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 50 DEL DEL 10.03.2014 

**************** 

1) LA DISICPLINA DI CUI AL D.LVO 23/2011 

Il decreto legislativo n. 23 del 2011 aveva dettato una disciplina caratterizzata 
da estrema severità per i locatori che avessero provveduto a registrare il 
contratto di locazione ad uso abitativo oltre i termini di legge ovvero 
avessero provveduto a indicare nel contratto registrato un importo inferiore a 
quello effettivo. 

Per maggiore chiarezza si riportano di seguito i testi delle norme di cui 
all'art. 3, commi 8 e 9, che hanno introdotto le sanzioni: 

   8. Ai contratti di  locazione  degli  immobili  ad  uso  

abitativo,comunque  stipulati,  che,  ricorrendone  i  presupposti,  

non   sono registrati entro il termine stabilito  dalla  legge,  si  

applica  la seguente disciplina:  

    a) la durata della locazione  e'  stabilita  in  quattro  anni  a 

decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;  

    b) al rinnovo si applica la disciplina  di  cui  all'articolo  2, 

comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;  

    c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo  di  locazione 

e' fissato in misura pari al triplo della  rendita  catastale,  oltre 

l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento 

degli indici ISTAT dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  degli 

impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore,  si 

applica comunque il canone stabilito dalle parti.  

 

  9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 

dicembre 2004, n. 311,  ed  al  comma  8  del  presente  articolo  si 

applicano anche ai casi in cui:  

    a) nel contratto di locazione registrato sia  stato  indicato  un 

importo inferiore a quello effettivo;  

    b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.  

 

       Il rigore delle sanzione civile operava dunque su più profili: da un 
lato la durata del contratto e dall'altro l'importo del canone. 
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 Il locatore che non avesse registrato nei termini il contratto si sarebbe 
visto un prolungamento della durata in primis attraverso lo spostamento del 
termine iniziale di decorrenza, attraverso una fictio iuris, al momento 
dell'avvenuta registrazione. La legge però introduceva un ulteriore elemento di 
rigore laddove al comma 8 lett. b richiamava l'art. 2, comma 1, L. 
431/19981 : il richiamo di tale norma praticamente rendeva, statisticamente,  
nella maggior parte dei casi, possibile al conduttore ottenere che il contratto 
avesse una durata di otto anni, potendo il proprietario evitare il raddoppio 
della durata solo in presenza di alcuni presupposti ben individuati. 

 Sotto il profilo dell'incidenza sulla prestazione economica del conduttore, 
la norma invece intendeva sanzionare il comportamento fraudolento del 
proprietario che registrasse il contratto per un canone di importo inferiore a 
quello pattuito e riscosso o addirittura registrasse un contratto di comodato 
che simulava un contratto di locazione: le legge prevedendo una riduzione 
del canone  alla  misura del triplo della rendita catastale implicava una 
perdita "secca" per i locatori a volte anche pari al 50 / 70 % dell'importo 
pattuito, ma non indicato in contratto. 

 La normativa de qua aveva suscitato critiche sotto vari profili: da un 
canto si vedeva un ingiustificato ed eccessivo favor  legislativo nei confronti 

                                                           
1     Si riporta il testo dell'art. 2, co. 1, L. 431/1998:                     

Art. 2. 

    Modalita' di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione  

  

  1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata  non 

inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono  rinnovati 

per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore 

intenda adibire l'immobile agli usi  o  effettuare  sullo  stesso  le 

opere  di  cui  all'articolo  3,  ovvero  vendere   l'immobile   alle 

condizioni e con le modalita' di cui al  medesimo  articolo  3.  Alla 

seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti  ha  diritto  di 

attivare la procedura per il rinnovo a  nuove  condizioni  o  per  la 

rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria  intenzione 

con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno  sei  mesi 

prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere  a  mezzo 

lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla  data  di  ricezione 

della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta 

o di  accordo  il  contratto  si  intendera'  scaduto  alla  data  di 

cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al 

secondo periodo il contratto e' rinnovato tacitamente  alle  medesime 

condizioni. 
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dei conduttori, con una compressione del diritto di proprietà dei locatori al 
limite della legittimità costituzionale con riferimento all'art. 42 Costituzione, 
dall'altro, sotto un profilo di economia politica, si dubitava degli effetti benefici 
per il fisco delle sanzioni atteso che una riduzione del canone avrebbe 
importato anche una riduzione del gettito Iperf - laddove invece la legge 
delega n. 42/2009 aveva tracciato tra i propri obiettivi le maggiori entrate 
fiscali -.  

 Sotto il primo profilo si faceva rilevare che mentre l'obbligo di 
registrare il contratto incombe su entrambe le parti, l'inadempimento 
dell'obbligo avrebbe comportato una sanzione per il locatore ed un premio 
per il conduttore, con un trattamento differenziato non basato su una precisa 
e chiara ragione di fondo. Inoltre il meccanismo di sostituzione di un 
elemento contrattuale fondamentale - qual'é il canone - e la previsione di 
una durata legale maggiore si poneva in contrasto con l'art. 1419 del codice 
civile per il quale la nullità parziale non travolge l'intero contratto solo se 
risulti che i contraenti lo avrebbero comunque stipulato anche senza la parte 
nulla.  

2) LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 50 DEL 10.03.2014 

 Vari  Tribunali (Palermo, Salerno, Firenze e Genova) hanno sollevato 
questione di legittimità costituzionale di dette norme, in riferimento a molteplici 
parametri costituzionali (artt. 3, 23, 41, 42, 55, 70, 76 e 97 Cost.), 
avanzando eccezione di  violazione della legge-delega n. 42 del 2009 e 
sostenendo che sarebbero ingiustificatamente penalizzanti per il locatore, senza 
essere proporzionate all’inadempimento fiscale e coerenti con il perseguimento 
dell’interesse pubblico. Tali norme prevedono, infatti, un meccanismo premiale 
per il conduttore, ma non generano alcun incremento di entrate fiscali, 
realizzando un'irragionevole disparità di trattamento tra locazioni ad uso 
abitativo ed altri tipi di locazione, in contrasto con i principi di autonomia 
negoziale.  

 La Corte costituzionale ha riunito i giudizi e, quindi, ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 8 e 9, del D.Lvo 23/2011. 

 La Consulta ha dichiarato illegittimo l'apparato sanzionatorio sopra 
delineato per violazione dell'art 76 Costituzione e cioé perché  introdotto con 
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il decreto-delegato in carenza di previsione nella legge-delega, non 
pronunciandosi sulle altre censure di costituzionalità in quanto ritenute 
assorbite. Con la legge - delega  il Parlamento aveva, infatti, inteso stabilire 
in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza 
pubblica e del sistema tributario e disciplinare l’istituzione ed il funzionamento 
del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale; inoltre il 
tema della lotta all’evasione fiscale, che costituisce un  obiettivo 
dell’intervento normativo, neppure può essere configurato come criterio per 
l’esercizio della delega, il quale, per definizione, deve indicare lo specifico 
oggetto sul quale può intervenire  il legislatore delegato. 

 La pronuncia ha, dunque, riguardato un vizio procedurale nella 
formazione della norma, ma non ha riguardato una verifica di compatibilità 
sostanziale di detta disciplina sanzionatoria con gli altri parametri costituzionali.  

 La natura e la portata della decisione non impedisce che il legislatore  
ritorni su detta materia e reintroduca le sanzioni sopra delineate.  

 

  

  


