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Gli effetti del fallimento  
di una delle parti nei contratti  
di locazione: una recente ordinanzia  
della cassazione sulle conseGuenze  
del fallimento del locatore 

Nell’ambito dei rapporti contrat-
tuali può accadere che una del-
le parti venga dichiarata fallita. 

Questa eventualità è disciplinata in ma-
niera specifica per le locazioni  dall’art. 80 
della legge fallimentare  (“LF”).
Ma quali sono le conseguenze e quali gli 
obblighi a carico di ciascuna delle parti, 
che conseguono a tale eventualità?

nel caso in cui a fallire sia la 
parte conduttrice, l’art. 80 3° com-
ma prevede che “il curatore può in qua-
lunque tempo recedere dal contratto corri-
spondendo al locatore un equo indennizzo 
per l’anticipato recesso che, nel dissenso 
delle parti, è determinato dal giudice, sen-
titi gli interessati”. 
Il medesimo articolo stabilisce che l’equo 
indennizzo, dovuto dal curatore al loca-
tore per l’anticipato recesso, ha natura di 
credito prededucibile la cui soddisfazio-
ne da parte del locatore avviene pertanto 
al di fuori del riparto dell’attivo fallimen-
tare, ossia fuori dal concorso con gli altri 
creditori del fallimento ed anteriormen-
te rispetto a questi ultimi. 
E’ quindi importante evidenziare in que-
sta sede che, per le ragioni sopra esposte, 
le clausole spesso presenti nei contratti 
di locazione e che prevedono la risoluzio-
ne immediata del rapporto nell’ipotesi di 
fallimento del conduttore, sono inefficaci 
nei confronti del fallimento e quindi nulle.

Veniamo ora all’ipotesi in cui a 
fallire sia il locatore. L’art. 80 al 
1° comma precisa che il fallimento del lo-
catore non scioglie il contratto e che il cu-
ratore subentra nel medesimo. Inoltre, 
sempre l’art 80 al 2° comma prevede che, 
ove la durata del contratto di locazione 
superi i quattro anni dalla dichiarazione 
di fallimento, il curatore può recedere dal 
contratto entro un anno da quest’ultima 

corrispondendo al conduttore un equo 
indennizzo per l’anticipato recesso che, 
nel dissenso delle parti, è stabilito dal 
Giudice Delegato. La ratio della norma 
è evidentemente quella di permettere 
al curatore di svincolarsi dalla locazio-
ne ove la presenza del conduttore rap-
presenti un limite ad una migliore com-
merciabilità dell’immobile nell’interes-
se dei creditori del fallimento. L’efficacia 
del recesso resta comunque subordinate 
al decorso dei quattro anni dalla dichia-
razione di fallimento.   
Sul diritto all’indennizzo del conduttore 
nel caso in cui il locatore fallito receda 
dal contratto ai sensi dell’art. 80, 2° com-
ma L.F., si è recentemente pronunciata 
la Corte di Cassazione con una ordinan-
za del 7 luglio 2021 i cui aspetti salien-
ti proviamo a sintetizzare qui di seguito.
Nel 2016 le società Steelsud s.r.l., in qua-
lità di proprietaria locatrice e Futura 
s.r.l., in qualità di conduttrice, stipula-
vano dei contratti di locazione immobi-
liare. Dopo qualche mese, Steelsud S.r.l. 
veniva dichiarata fallita. Nel 2017, il cu-
ratore del fallimento Steelsud s.r.l. di-
chiarava il recesso dai predetti contratti 
di locazione, con relativa comunicazione 
alla conduttrice. Con la stessa comunica-
zione il curatore dichiarava di riservar-
si di quantificare l’indennizzo per l’anti-
cipato recesso. In assenza di un accordo 
delle parti sulla misura dell’indennizzo 
dovuto, nel 2018 Futura S.r.l. presentava 
istanza al giudice delegato chiedendo la 
liquidazione della somma.
Il giudice delegato, non liquidava l’inden-
nizzo a favore di Futura s.r.l. richiamando-
si  alla relazione del curatore fallimentare 
dove era indicato che, pur non escluden-
dosi in astratto la possibilità di determi-
nare il richiesto indennizzo, il contratto di 
locazione avrebbe potuto sciogliersi pri-
ma della scadenza per cause diverse (ri-

sultava infatti una morosità del condut-
tore nel pagamento dei canoni). 
Futura s.r.l. proponeva quindi reclamo 
alla Corte di Appello di Napoli, la quale 
dichiarava la propria incompetenza in fa-
vore del Tribunale di Avellino. 
Il Tribunale di Avellino, rigettava il re-
clamo soffermandosi per lo più sul debi-
to della conduttrice reclamante verso il 
Fallimento Steelsud per canoni non cor-
risposti.
Futura ricorreva allora in Cassazione ri-
levando la nullità dell’ordinanza del Tri-
bunale di Avellino per violazione e falsa 
applicazione dell’art. 80 LF
La Cassazione accoglieva il ricorso rite-
nendolo fondato. Nella propria ordinan-
za la Cassazione evidenziava che, nono-
stante il mancato pagamento di alcuni 
canoni da parte della conduttrice, il Tri-
bunale avrebbe comunque dovuto liqui-
dare l’indennizzo spettante a quest’ul-
tima in caso di fallimento della locatri-
ce, secondo quanto previsto dall’art. 80 
2° comma legge fallimentare, essendo il 
contratto di locazione cessato per effet-
to del recesso esercitato dalla locatrice, 
come prevede la norma richiamata. A se-
guito di tale recesso era sorto pertanto 
in capo a Futura S.r.l. un diritto sogget-
tivo al conseguimento di un equo inden-
nizzo, che il Tribunale aveva l’obbligo di 
quantificare. 
La Suprema Corte rilevava infine che il 
riconoscimento del diritto della condut-
trice all’equo indennizzo e alla sua quan-
tificazione non incideva in alcun modo 
sul diritto del fallimento Steelsud S.r.l. a 
riscuotere tutti i canoni di locazione do-
vuti dalla conduttrice fino alla data di ef-
ficacia del recesso. 
La Cassazione rimetteva quindi la con-
troversia al Tribunale di Avellino per la 
quantificazione dell’equo indennizzo do-
vuto alla conduttrice. 
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