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1) Premessa. 
 

L’inadempimento è un fenomeno che riguarda in generale qualsiasi obbligazione e, ogni 
tipo di contratto, assumendo, particolare rilievo in quelli sinallagmatici, ove comporta un’alterazione 
del nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte dalle parti. 
 

Pertanto, pur nella consapevolezza di richiamare nozioni sicuramente note, appare 
opportuno rammentare, brevemente, la disciplina generale in materia. 

 
Ai sensi dell’art. 1218 c.c., l’inadempimento del debitore assume rilevo solo se colpevole, 

cosìcchè lo stesso ne è responsabile salvo che provi che esso è stato determinato da impossibilità 
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. 
L’art. 1453 c.c. prevede che, nei contratti a prestazioni corrispettive “quando uno dei contraenti non 
adempie le sue obbligazioni l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del 
contratto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”: 
L’art.1455 c.c. stabilisce che “il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti 
ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra”. 
A tal proposito, è, inoltre, opportuno rammentare, che, come sancito dalle Sezioni Unite della Corte 
di Cassazione, con sentenza n° 7996 del 6/4/2006, il creditore deve soltanto provare la fonte 
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera 
allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è 
gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto 
adempimento. 
 

Vanno richiamati, altresì, l’art. 1456 c.c., secondo cui, in caso di clausola risolutiva 
espressa, la risoluzione si verifica di diritto, se la parte interessata dichiara che intende valersene, 
l’art. 1460 c.c., il quale prevede che “ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua 
obbligazione se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria”, 
precisando, tuttavia, che “non può rifiutarsi l’esecuzione se, ha avuto riguardo le circostanze il 
rifiuto è contrario a buona fede”, nonché gli artt. 1571 – 1614 c.c., che, pur non dettando una 
specifica disciplina dell’inadempimento nel contratto di locazione, delineano le rispettive 
obbligazioni del locatore e del conduttore, contribubuendo, così, ad individuare le varie fattispecie 
di inadempimento. 
 
 Sebbene l’aspetto più rilevante e che presenta maggiori specificità riguardo alle locazioni 
ad uso diverso dall’abitativo (sul quale sarà, quindi, incentrata la presente trattazione) è quello 
della morosità del conduttore, appare opportuno prendere, sinteticamente, in esame le più 
frequenti ipotesi di inadempimento del contratto locatizio, in quanto, in considerazione della natura 
sinallagmatica dello stesso, nella pratica, esse vengono spesso poste a fondamento, non solo di 



autonome azioni, ma anche, ai sensi del citato art. 1460 c.c., di eccezioni di inadempimento dirette 
a contrastare l’avversaria domanda di risoluzione. 
 
 

2) Ipotesi di inadempimento del locatore. 
 
a) Manutenzione – Idoneità all’uso pattuito  

 
L’art. 1575 c.c. impone al locatore l’obbligo di consegnare la cosa locata in buono stato di 

manutenzione, mantenere la stessa in stato tale da servire all’uso convenuto, e garantirne il 
pacifico godimento durante la locazione, e, correltivamente, l’art. 1576, gli impone di eseguire le 
riparazioni necessarie a tal fine. 
Pertanto, costituisce inadempimento del locatore, da un lato, la ritardata consegna del bene ovvero 
l’omessa consegna di pertinenze od accessori, dall’altro, la mancata manutenzione dello stesso 
ove incida sull’uso contrattualmente stabilito. 

 
A quest’ultimo proposito, va precisato che: 

-  l’obbligo di mantenere la cosa in buono stato locativo  permane per tutta la durata del rapporto 
(Cass. 16/7/1994 n° 6705) ma non dopo che questo è cessato per qualsiasi causa, perché da 
questo momento il conduttore in mora nella restituzione dell'immobile ne mantiene solo 
abusivamente la detenzione, senza che ciò implichi, a carico del locatore, la persistenza delle 
obbligazioni nascenti dal contratto di locazione ormai cessato, per cui il conduttore in mora nella 
restituzione dell'immobile non può chiedere al locatore i danni subiti per omessa manutenzione del 
bene durante il periodo della mora (Cass. 22/11/1991 n° 12543); 
- esso concerne soltanto la manutenzione necessaria affinchè la cosa possa essere usata per la 
destinazione pattuita ovvero per quella deducibile dalla sua natura o secondo gli usi, e consiste nel 
provvedere a tutte le riparazioni necessarie a conservare la cosa nello stato in cui si trovava al 
momento della conclusione del contratto in relazione alla destinazione considerata; 
- pertanto, il locatore non è obbligato ad eseguire lavori che si rivelino utili per l’uso cui il 
conduttore l’abbia illegittimamente destinata (in tal senso Cass. 5/2/1977 n. 519) né le modifiche 
necessarie per renderla idonea allo scopo cui intende destinarla il conduttore (Cass. 26/3/2009 n° 
7347), né, infine quelle successive trasformazioni, non previste dal contratto, che ineriscono alla 
idoneità specifica dell'immobile ed all'esercizio di una determinata attività industriale o 
commerciale per la quale è stato locato, in relazione a successive normative imposte dall'Autorità 
(Cass. 28/11/1998 n° 12085, Cass. 8/5/1998 n° 4676, Cass. 7/3/2001 n° 3341). 
 
 
b) Carenza di autorizzazioni, concessioni e/o licenze.  
 

Su tale specifico punto, tuttavia, vi sono opinioni contrastanti, poichè, da un lato, è stato 
affermato che: 
- la destinazione particolare dell'immobile locato, tale da richiedere che l'immobile stesso sia dotato 
di precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale 
condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell'obbligo assunto 
dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto 
soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera 
enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del 
riconoscimento della idoneità dell'immobile da parte del conduttore (Cass. 11/4/2000 n° 4598),  
- quindi, non essendo onere del locatore ottenere le eventuali autorizzazioni amministrative 
necessarie per l'uso del bene locato, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento 
in capo allo stesso, nel caso in cui il conduttore non ottenga la suddetta autorizzazione, 
quand'anche il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche del bene locato (Cass. 
12/5/2000 n° 6121). 
 

In senso opposto, con specifico riferimento alle locazioni ad uso commerciale,  è stato, 
invece, affermato che: 



- salvo patto contrario, incombe sul locatore l’obbligo di curare l’ottenimento del certificato di 
abitabilità, attestante l’idoneità dell’immobile ad essere frequentato dalle persone fisiche, la cui 
mancanza non determina la nullità del contratto ma una situazione di inadempimento che non 
preclude la negoziazione dell’immobile ove nota alle parti, ma ove divenga definitiva per la 
definitiva negazione del rilascio del relativo certificato, consente la risoluzione del contratto e il 
risarcimento del danno (Cass. 11/04/2006 n. 8409); 
- il locatore deve garantire non solo il rilascio ma anche il persistere delle concessioni, 
autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d’uso del bene, e, quindi, tale 
inadempimento sussiste anche ove venga, per qualsiasi motivo sospesa l’efficacia di tali 
provvedimenti (Cass. 28/03/2006 n. 7081), senza che egli possa addurre a giustificazione 
l’illegittimità del relativo provvedimento adottato dalla P.A. (Cass. 19/07/2008 n. 20067); 
- la mancanza della concessione amministrativa necessaria per la legale destinazione all'uso 
pattuito dell'immobile rientra tra i vizi che, diminuendo in modo apprezzabile l'idoneità del bene 
all'uso predetto, possono legittimare il conduttore alla richiesta di risoluzione del contratto ovvero la 
riduzione del canone ai sensi dell’art. 1578 c.c.. (Cass. 26/11/2002 n° 16677). 
 
 

c) Infine, è stato ritenuto che l’inadempimento all’obbligo di informare il conduttore delle 
assemblee condominiali riconoscendogli la facoltà di intervenire ad esse (sancito dall’art. 10 L. 
392/78, ed applicabile anche alle locazione ad uso diverso dall’abitativo) legittimi soltanto il rifiuto 
di rimborsare i maggiori oneri conseguenti alle delibere adottate in sua assenza, ma non possa 
essere addotta quale motivo di risoluzione del contratto né al fine di sospendere, ai sensi dell’art. 
1460 c.c., l’adempimento delle obbligazioni a carico del conduttore ( Cass. 3/10/2005 n. 19308). 

 
 
3) Ipotesi di inadempimento del conduttore. 

 
a) Custodia della cosa. Modifiche dell’immobile. 
 

L’art. 1587 c.c prevede, al n° 1), l’ obbligo del conduttore di prendere in consegna la cosa e 
di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel 
contratto; va precisato, a tal proposito, che il riferimento alla diligenza del buon padre di famiglia 
riguarda, non tanto l’adempimento dello obbligazioni a carico del conduttore, rispetto alle quali 
essa è già prevista dall’art. 1176 c.c., ma le modalità con cui egli esercita il proprio diritto d’uso 
della cosa locata. 
 

E’ stato precisato, poi, che l’obbligo di osservare la diligenza del buon padre di famiglia 
nell’uso della cosa locata sebbene sia anche finalizzato alla restituzione della cosa nelle condizioni 
in cui è stata consegnata, ai sensi dell’art. 1590 c.c., è sempre operante nel corso nel corso del 
contratto (Cass. 1/8/1995 n° 8385; Cass. 8/3/1983 n° 1707); analogamente l’obbligo di custodia 
comporta, a sua volta, l’obbligo del conduttore di effettuare, nel corso della locazione, le riparazioni 
che sono a suo carico ai sensi dell’art. 1576 c.c. e di avvisare il locatore della necessità di quelle a 
carico dei quest’ultimo, nonchè di molestie da parte di terzi, per cui l’inadempimento ad esso 
comporta la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.  

L'obbligo del conduttore di servirsi della cosa locata per l'uso determinato in contratto, si 
articola come obbligazione a contenuto negativo, in forza della quale egli assume un obbligo di 
non "facere" consistente nel suo dovere di non usare la cosa in modo diverso da quello 
determinato nel contratto o altrimenti determinabile in base alle concrete circostanze (Cass. civ. 
Sez. III, 15-02-2005, n. 2976); esso implica che il diritto di godimento non è illimitato, ma va 
esercitato entro l'ambito delle singole e specifiche facoltà che risultano in modo espresso dalle 
condizioni pattizie o che, comunque, si desumono, anche in modo indiretto, dalle circostanze 
esistenti al momento della stipula della convenzione contrattuale; la violazione dello stesso, ovvero 
l'abuso del conduttore nel godimento del bene locato, non postula necessariamente il concreto 
verificarsi di danni materiali, con conseguente alterazione degli elementi strutturali del bene in 
modo da renderlo diverso da quello originario, potendo l'abuso in questione sostanziarsi in 



innovazioni e modifiche strutturali che non incidano direttamente sulla cosa locata in sé, ma si 
traducano, in ogni caso, in condotte abusive e lesive di concreti interessi del locatore, idonee ad 
alterare l'equilibrio economico-giuridico del contratto in danno del locatore stesso, con 
conseguente grave inadempimento del conduttore in ordine al predetto obbligo e declaratoria di 
risoluzione giudiziale del contratto locatizio  (Cass. 11-05-2007, n. 10838). 

Il conduttore d'immobile destinato a uso non abitativo non ha di regola l'obbligo di usare il 
bene locato a eccezione dei casi in cui il contratto abbia a oggetto una cosa produttiva o un bene il 
cui uso sia necessario alla sua conservazione, ovvero quando il prolungato non uso potrebbe 
provocare un deprezzamento del valore di mercato del bene locato; in tali ipotesi, come in quella in 
cui un determinato uso della cosa sia stato specificamente assunto come obbligatorio tra le parti 
nel sinallagma contrattuale, il giudice di merito deve valutare il non uso della cosa locata, non ai 
sensi dell'articolo 80 della legge equo, bensì alla stregua dei criteri generali in tema di 
inadempimento contrattuale (Cass. civ. Sez. III, 04-03-2005, n. 4753)  

 

b) Mutamento di destinazione. 

L’art. 80 della L. 392/1978 prevede che, ove il conduttore adibisca l’immobile ad un uso 
diverso da quello pattuito, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dalla 
data in cui ne ha avuto conoscenza e, comunque, entro un anno dal mutamento di destinazione, 
stabilendo, altresì, che ove ciò non avvenga, al contratto si applichi il regime giuridico relativo 
all’uso effettivo. 

  E’ stato precisato, tuttavia, che tale norma, essendo diretta ad evitare che venga elusa la 
disciplina fissata per le diverse tipologie locative, si applica soltanto se il passaggio da un uso ad 
un altro importa una diversa disciplina del contratto d locazione nella legge n. 392 del 1978, 
restando estranei ad essa quei cambiamenti d’uso dai quali non derivi innovazione nella disciplina 
giuridica del rapporto; pertanto, ad ogni altra ipotesi di uso arbitrario dell'immobile è, invece, 
applicabile l'ordinaria disciplina prevista dal codice civile in tema di risoluzione del contratto per 
inadempimento di una delle obbligazioni principali del conduttore - il servirsi, cioè, della cosa per 
l’uso convenuto - da valutarsi alla stregua degli artt. 1453 e 1455 c.c., salvo che il locatore non si 
avvalga, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., della clausola risolutiva espressa, nel quale ultimo caso il 
giudice non é tenuto ad effettuare alcuna indagine sulla gravità dell'inadempimento, avendo le parti 
preventivamente valutato che l'uso diverso dell'immobile locato determina l'alterazione 
dell'equilibrio giuridico-economico del contratto. (Cass. civ. Sez. III Sent., 14-10-2008, n. 25141 
Cass. civ. Sez. III, 10-03-2010, n. 5767). 

  
4) Morosità. 

 
a) In generale. 
 

L’inadempimento dell’obbligo di pagamento dei canoni posto a carico del conduttore 
dall’art. 1587 n° 2 c.c., è soggetto ad una specifica disciplina, in quanto, dal punto di vista 
sostanziale, l’art. 5 della L. 392/78 determina la rilevanza della morosità stabilendo che costituisce 
causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1455 c.c., “il mancato pagamento del canone 
decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento nel termine previsto, degli 
oneri accessori, quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone”, mentre, 
dal punto di vista processuale, l’art. 658 c.p.c. prevede la speciale procedura sommaria di 
convalida di sfratto, e l’art. 55 della citata L. 392/78, riprendendo precedenti disposizioni della 
normativa vincolistica (art. 37 L. 253/1950 e art. 3 L. 841/1973) consente la sanatoria giudiziale 
della morosità, ove, alla prima udienza, il conduttore versi quanto dovuto per canoni scaduti, oneri 
accessori, interessi e spese processuali, stabilendo, inoltre, che il giudice possa assegnare, a tal 



fine, un termine di giorni 90, che può essere aumentato a 120 giorni, a fronte di “comprovate 
condizioni di difficoltà del conduttore”. 
 

b) Sanatoria. 
 

Tuttavia, va subito precisato, come l’applicabilità di tali disposizioni alle locazioni non 
abitative abbia costituito oggetto di un lungo e sofferto dibattito giurisprudenziale. 

Infatti, immediatamente dopo l’entrata in vigore della L. 392/78, la giurisprudenza di 
legittimità, escludendo un'interpretazione riduttiva dell'istituto, si era unanimemente espressa per 
l’applicabilità dell’art. 55 anche alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di 
abitazione, alla luce sia della mancanza di espresse limitazioni all'applicabilità di tale norma, sia di 
qualsivoglia incompatibilità di ordine logico-concettuale tra la sanatoria della morosità come 
regolata da tale norma processuale e le locazioni non abitative come richiamate dalla norma, 
anch'essa di natura processuale, di cui all'art. 74, nonchè della perentorietà di tale richiamo, senza 
riserve o limitazioni, e della corrispondenza tra la lettera e la "ratio" della norma . (Cass. Sez. III, 
sent. n. 2469 del 24-04-1981, n. 4371 del 25-06-1983, n. 2594 del 20-04-1984, n. 4799 del 26-07-
1986, n. 6995 del 27-11-1986, n. 3791 del 17-04-1987, n. 5182 del 21-09-1988, n. 11397 del 27-
11-1990 Sez. III, n. 2772 del 15-03-1991). 

Le prime incertezza sorgono a seguito della sentenza n° 13575 del 17-12-1991, che, pur 
ribadendo l’applicabilità della norma sia alle locazioni abitative e a quelle per uso diverso, invece, 
afferma che l’art. 5 della  stessa legge, ad essa collegato, non può essere applicato alle locazioni 
non abitative. 

Successivamente, con sentenza  n° 2496 del 28/02/1992, la Suprema Corte, ponendosi in 
contrasto con il precedente orientamento, riteneva che, a differenza del regime transitorio delle 
locazioni urbane disposto dall’art. 74, l’art. 55 - senza porsi in contrasto con il principio di 
eguaglianza ex art. 3 Cost. - consenta al conduttore di sanare la morosità dei canoni soltanto con 
riguardo alle locazioni per uso abitativo indicati dall'art. 5 della stessa legge e non sia, quindi, 
applicabile alle locazioni per uso non abitativo, che sono assoggettate ad una autonoma disciplina 
alla quale possono essere estese solo le norme sulle locazioni abitative espressamente 
richiamate, tra le quali non rientra quella del citato articolo.  

In ragione del contrasto insorto, e confermato della successiva pronuncia n° 4031 del 
21/04/1998 (che aveva affermato l’applicabilità della sanatoria anche con riferimento alle locazioni 
ad uso diverso), la questione venne rimessa alle Sezioni Unite che, con sentenza n° 272 del 
28/04/1999, hanno affermato che, nel regime ordinario delle locazioni urbane fissato dalla l. n. 392 
del 1978, la disciplina di cui all'art. 55 relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei 
canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento non opera in tema di contratti 
aventi ad oggetto immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, in quanto, il legislatore, nel 
dettare la disciplina della sanatoria in questione, non si è limitato a prevedere in genere che il 
conduttore convenuto per la risoluzione del contratto possa evitare tal effetto pagando, nell'ultimo 
termine consentitogli, tutto quanto da lui dovuto per canoni ed oneri ed accessori, ma ha limitato la 
portata della sua previsione al solo ambito delle ipotesi di inadempimento da morosità descritte e 
prese in considerazione dall'art. 5 della stessa legge, di tal che è la stessa disposizione di cui 
all'art. 55 - la quale risulta inclusa tra quelle di natura processuale, le quali, di per sè, non sono 
idonee a dilatare l'ambito di applicazione di una norma di natura sostanziale - a delineare la 
limitazione del suo ambito di applicazione alle sole locazioni abitative. 

Pertanto, anche a seguito dell’ ordinanza della Corte Costituzionale n° 410 del 14/12/2001 
(che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art 55 
nella parte in cui non prevede la possibilità per il conduttore di immobile ad uso diverso di ottenere 
la concessione di un termine per sanare la morosità, osservando come la situazione del conduttore 
di immobile abitativo e quella del conduttore di immobile ad uso diverso non siano omogenee e 



come quindi non possa ritenersi discriminatoria la disciplina risultante dall’interprertazione delle 
Sezioni Unite) la successiva giurisprudenza di legittimità e di merito ha confermato  tale indirizzo 
affermando, quindi, che, in conseguenza della inapplicabilità della sanatoria giudiziale della 
morosità di cui all’art. 55 della legge n. 392/1978 alle locazioni di immobili per uso diverso da 
quello abitativo, il pagamento dei canoni e degli oneri accessori a giudizio iniziato non può evitare 
la risoluzione del contratto, se l'inadempimento è grave (Cass. civ. Sez. III, 23-04-2008, n. 10587, 
Cass. civ. Sez. III, 19-05-2006, n. 11777, Cass. civ. Sez. III, 11-05-2005, n. 9878, Cass. civ. Sez. 
III, 29-11-2004, n. 22369, Cass. civ. Sez. III, 21-10-2003, n. 15709, Cass. civ. Sez. III, 12-12-2002, 
n. 17738, Trib. Salerno Sez. I, 23-02-2009, App. Napoli Sez. III, 28-04-2008). In particolare, il 
Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza 02-12-1999 e quello di Napoli con sentenza 14-11-
2001, hanno ribadito che l’inapplicabilità della sanatoria giudiziale della morosità alle locazioni ad 
uso non abitativo dev’essere confermata anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998, 
che ha fatto venir meno per le locazioni abitative il principio della determinazione legale del 
canone, lasciando tuttavia in vigore il disposto degli art. 5 e 55 l. n. 392 del 1978. 

Tuttavia, anche se tale indirizzo interpretativo è stato confermato, da ultimo, con sentenza 
n° 24223 del 17/11/2009, va osservato, per completezza, che, con la recentissima sentenza n° 
7621 del 30/03/2010, la Suprema Corte, pur ribadendo che l’art. 55 non opera in tema di contratti 
aventi ad oggetto immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, ha, tuttavia, ritenuto valida e 
legittima una clausola - liberamente scelta e accettata dai contraenti al momento della stipula – 
che, in deroga alla norma di legge, preveda la possibilità per il conduttore di sanare la mora in 
sede giudiziale per non più di tre volte nel corso del rapporto. 

 

 
c) Valutazione dell’importanza dell’inadempimento. 

 
Pur dovendosi escludere, quindi, la sanatoria della morosità per le locazioni ad uso non 

abitativo, la questione non può, tuttavia ritenersi risolta, in quanto, se anche non potrà essere 
concesso il termine di grazia previsto dall’art. 55, l’eventuale pagamento dei canoni insoluti che 
avvenisse successivamente all’instaurazione del giudizio, e cioè dopo la notifica dell’intimazione di 
sfratto, non sarebbe priva di conseguenze, impedendo la pronuncia dell’ordinanza di convalida, la 
quale presuppone l’attestazione in giudizio, da parte del locatore o del suo legale, della 
persistenza della morosità. 
 

Peraltro, poiché, in assenza di un previsione legislativa in tal senso, il ritardato pagamento 
dei canoni insoluti non comporta la sanatoria della morosità, che costituisce, comunque,  
inadempimento contrattuale, essa andrà valutata ai fini della risoluzione del contratto da 
pronunciarsi a seguito della trasformazione del rito ai sensi degli artt. 426 e 667 c.p.c.. 

Infatti, è stato affermato che il pagamento in corso di causa dei canoni di locazione scaduti, 
non esclude la valutazione da parte del giudice del merito della gravità dell'inadempimento del 
conduttore dedotto con l'intimazione di sfratto, specie quando l'inadempimento sia stato preceduto 
da altri prolungati, reiterati e ravvicinati ritardi nel pagamento del canone medesimo (Cass. civ. 
Sez. III, 10-08-1999, n. 8550) e che l'offerta reale di pagamento del canone precedentemente 
all'udienza così come l'offerta di pagamento "banco judicis" escludono che possa essere 
convalidato l'intimato sfratto per morosità anche in caso - come nell’uso diverso - di non 
applicabilità dell'art. 55 l. n. 392/78, ma il giudizio deve proseguire in ordine alla domanda di 
risoluzione del contratto di locazione (Trib. Piacenza, 11-03-2002).  

 
Poiché, a tal fine, si dovrà far riferimento al già citato art. 1455 c.c. (che stabilisce il 

principio secondo cui il contratto non può essere risolto “se l’inadempimento di una delle parti ha 
scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra”), il problema fondamentale che si pone è 



quello di valutare se, ed in quale misura, il mancato o il ritardato pagamento del canone di 
locazione possa essere considerato inadempimento di non scarsa importanza, idoneo, come tale a 
determinare la risoluzione del contratto.  
 

A tal proposito, mentre alcune pronunce affermano che la valutazione della non scarsa 
importanza dell’inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell’art 1455 c.c., deve ritenersi implicita 
ove esso venga accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale 
in ipotesi di locazione, quella di pagamento dei canoni alle scadenze pattuite (in tal senso Cass. 
30/03/1990 n° 2616, Cass., sez. III, 06-11-2002, n° 15553, Cass. sez. III 28-07-2004 n° 14234, 
Cass. sez. III 01-10-2004 n° 19652, nonché Corte App. Bari 12-01-1982, secondo cui l’omesso 
pagamento dei canoni di locazione alla scadenza pattuita costituisce violazione di una delle 
obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto, per cui, ai fini della risoluzione di 
questo, non è necessaria, in detta ipotesi, alcuna valutazione specifica della gravità 
dell’inadempimento, essendo essa implicita nella circostanza stessa del mancato pagamento) 
altre, hanno ritenuto che, al contrario, la gravità non possa reputarsi automaticamente sussistente, 
solo perche l’inadempimento incide su una delle obbligazioni primarie scaturenti dal contratto 
dovendo essere invece accertata in concreto, in relazione alla sua idoneità a ledere in modo 
rilevante l’interesse contrattuale del locatore, sconvolgendo l’intera economia del rapporto e 
determinando un notevole ostacolo alla prosecuzione del medesimo (Cass. 12-05-1999 n°4688, 
Trib. Benevento 08/04/2008). 
 

Ove si segua quest’ultimo orientamento, occorrerà individuare un criterio per la valutazione 
concreta della gravità dell’inadempimento. 

 
Secondo un primo indirizzo l’art. 5 L. 392/78 e la relativa predeterminazione legale 

dell’importanza dell’inadempimento troverebbe applicazione anche con riguardo alle locazioni di 
immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo (Cass. 23/11/1987 n°8605, Cass. 19/11/1994 
n° 9805), secondo altro, prevalente, orientamento, tale disposizione, dettata per la locazione ad 
uso abitativo non è estensibile a quella per uso diverso, rispetto alla quale resta operante il solo 
criterio della non scarsa importanza dell’inadempimento stabilito dall’art. 1455 c.c. (in tal senso 
Cass. 16/07/1986 n° 4600, Cass. 12/11/1998 n° 11448, Cass. 04/08/2000 n° 10239, Cass. 
22/10/2002 n° 14903, Cass. 12/04/2006 n° 8628 e, tra le pronunce  di merito, Trib. Monza 
12/12/2007, Trib. Torino 02/07/2008,  Trib. Benevento 09/04/2008, 03/02/2009, 25/02/2009, 
05/03/2009). 

Quest’ultima conclusione, confermata anche a seguito dell'introduzione della nuova 
disciplina delle locazioni abitative ad opera della legge n. 341 del 1998 viene desunta: a) dalla 
collocazione testuale della norma nell'ambito del capo I ("Locazione di immobili adibiti ad uso di 
abitazione") del Titolo I ("Del contratto di locazione") della suindicata legge n. 392 di 1978, mentre 
le locazioni ad uso diverso da abitazione sono disciplinate al Capo II del medesimo Titolo I; b) 
dall'essere i due diversi tipi contrattuali a loro volta distinti in sottotipi, con differente disciplina in 
ragione dei differenti interessi tutelati; c) dal non risultare il suindicato art. 5 indicato nell'art. 41 tra 
quelli applicabili alle locazioni ad uso diverso da abitazione; d) dal non essere stata la norma in 
questione, diversamente da numerose altre, espressamente abrogata dalla citata legge n. 431 del 
1998; e) dal non potersi l'applicazione estensiva dell'art. 5 farsi discendere dalla parziale 
liberalizzazione del canone di locazione introdotta dalla detta legge n. 431 del 1998 per le locazioni 
ad uso abitativo. (Cass. civ. Sez. III, 10-06-2005, n. 12321)  

 
Pertanto, esclusa la predeterminazione legale della gravità dell’inadempimento la 

valutazione dello stesso sarà frutto della discrezionalità del Giudice di merito e, come tale esclusa 
dal sindacato di legittimità della Cassazione.   

 
Dall’esame della casistica concreta, peraltro, si rinvengono pronunce assai eterogenee e 

quasi contradditorie; così, ad esempio: 



- in alcuni casi, pur affermando che l’art. 5 l. n. 392 del 1978, sulla «predeterminazione» della 
gravità dell’inadempimento al fine della risoluzione del rapporto, non è direttamente applicabile alle 
locazioni di immobili destinati ad uso diverso dall’abitazione, si è ritenuto che il criterio legale 
dettato da tale disposizione normativa possa essere tenuto in considerazione come parametro di 
orientamento per valutare in concreto, a norma dell’art. 1455 c.c., se l’inadempimento del 
conduttore sia stato o non di scarsa importanza (così Cass. sez. III 04-02-2000 n. 1234 e, nello 
stesso senso, Cass., sez. III, 29-11-1994, n. 10202, Pret. Napoli 14/07/1986, Trib. Monza 
12/12/2007, Trib. Torino 02/07/2008); 
- il Tribunale di Potenza con sentenza 06/06/2008 ha ritenuto grave il mancato reiterato 
inadempimento all’obbligo del pagamento del corrispettivo protrattosi per 10 mesi consecutivi; 
- la Cassazione, con sentenza 12/05/1999 N. 4688, ha confermato la pronuncia della Corte di 
appello di Milano del 07/06/1996 che ha ritenuto non grave il mancato pagamento di oneri 
accessori pari a £ 945.470; 
- il Tribunale di Genova, con sentenza n° 3371 del 04/08/2005 ha ritenuto non grave il mancato 
pagamento di circa 10 canoni per un importo pari ad € 15.561,68, mentre la Corte di Appello di 
Genova, riformando tale pronuncia, con sentenza n° 949 del 17/10/2006, ha ritenuto che tale 
inadempimento non potesse considerarsi di scarsa importanza. 
 
 Per completezza, va altresì, rammentato, che: 
- nelle obbligazioni ad esecuzione periodica come la locazione, anche un inadempimento iniziale di 
scarso rilievo può rivestire i caratteri della serietà e della gravità di cui all’art. 1455 c.c., se si 
protrae nel tempo (Cass., 08-01-1987 n. 20); 
- l’indagine sull’importanza dell’inadempimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 1455 c.c., deve 
essere unitaria, in relazione a tutto il comportamento del debitore, desumibile dalla durata della 
mora (Cass., 08-04-1981, n. 1991); 
- la tolleranza del creditore non può giustificare l’inadempimento, né comportare per sé stessa 
modificazioni alla disciplina contrattuale, non potendosi presumere una completa acquiescenza 
alla violazione di un obbligo contrattuale posto in essere dall’altro contraente, né un consenso alla 
modificazione suddetta da un comportamento equivoco come è normalmente quello di non avere 
preteso in passato l’osservanza dell’obbligo stesso, in quanto tale comportamento può essere 
ispirato da benevolenza piuttosto che essere determinato dalla volontà di modificazione del patto 
(Cass. sez. I 18-03-2003 n. 3964, Cass. sez. II 20-01-1994 n. 466); 
- la precedente tolleranza, da parte del creditore, di ritardi e parziali adempimenti non pregiudica la 
possibilità di far valere in seguito questi fatti insieme agli inadempimenti successivi ai fini della 
risoluzione del contratto (C.App.Cagliari, 10-05-1990), 
- la tolleranza abituale del locatore nei confronti dell’omesso pagamento, da parte del conduttore, 
dei canoni di locazione alle scadenze pattuite, esclude la risoluzione del contratto, solo 
allorquando il locatore non abbia chiesto giudizialmente la medesima, giacché, una volta avanzata 
tale richiesta, il termine ultimo entro il quale il conduttore-convenuto ha facoltà di purgare la mora è 
quello della notifica della citazione, il pagamento eseguito dopo tale data non esplicando alcuna 
efficacia impeditiva della declaratoria di risoluzione (Trib. Genova, 06-03-1987). 
 
 
 
d) Clausola risolutiva espressa. 
 

Infine, è opportuno un accenno all’ipotesi in cui il contratto di locazione contenga una 
clausola risolutiva espressa per il caso di mancato pagamento del canone alla scadenza stabilita. 
 

In primo luogo, va osservato che non è necessaria la specifica approvazione per iscritto 
della medesima, ai sensi dell’art. 1341 c.c., in quanto: 
- la clausola risolutiva espressa non può essere ricondotta tra quelle che sanciscono limitazioni alla 
facoltà di opporre eccezioni, aggravando la condizione di uno dei contraenti, perché la facoltà di 
chiedere la risoluzione del contratto è insita nel contratto stesso e tale clausola non fa che 
rafforzare detta facoltà ed accelerare la risoluzione, avendo le parti anticipatamente valutato 



l'importanza di un determinato inadempimento, e quindi eliminato la necessità di un'indagine "ad 
hoc" avuto riguardo all'interesse dell'altra parte (Cass.  26-09-2006 n° 20818); 
- non può considerarsi vessatoria la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di locazione 
di immobili urbani per uso non abitativo e riferita all'ipotesi di inosservanza del termine di 
pagamento dei canoni, in quanto riproduttiva del disposto dell'art. 5 L. 392/78 (Cass. 14-01-2000 
n° 369). 
 

In secondo luogo, va sottolineato che, in tal caso, la risoluzione del contratto non può 
essere pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel 
contratto dichiara di volersene avvalere. (Cass. 01-08-2007 n° 16993), per cui è opportuno e 
necessario inserire una espressa dichiarazione in tal senso nell’atto introduttivo del giudizio. 
 

Infine, va precisato che una siffatta clausola, nel regime delle locazioni soggette alla l. 
392/78, non incorre nella nullità di cui all’art. 79 l. cit., ma è destinata semplicemente a rimanere 
quiescente in relazione alla possibilità del conduttore di sanare in giudizio la morosità ai sensi 
dell’art. 55 stessa legge, con la conseguenza che, ove quest’ultima disposizione non possa trovare 
applicazione, la clausola risolutiva espressa può esplicare pienamente, fin dall’inizio, la sua 
efficacia (Cass., sez. III, 09-02-1998, n. 1316), e che, pertanto, nell’ipotesi di ritardato pagamento 
dei canoni di una locazione di immobile adibito ad uso diverso dall’abitazione, non potendo trovare 
applicazione la speciale sanatoria giudiziale prevista dalla norma citata, il contratto si risolve con 
effetto dalla data di dichiarazione all’altra parte di avvalersi della clausola risolutiva espressa (P. 
Verona, 16-05-1997 in Arch. locazioni, 1997, 662). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


