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Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento – uso abitativo. 

Letti gli atti di causa; viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all’odierna udienza e 
da aversi qui per integralmente riportate; letto l’art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall’art. 53 
del  d.l.  25 giugno 2008,  n.112 convertito  con modificazioni  nella  legge 6 agosto  2008,  n.133; 
osserva  il  locatore,  proprietario  di  un appartamento  concesso in  locazione  alla  conduttrice  con 
contratto di data 1.4.2009, ha intimato all’inquilina lo sfratto per il mancato pagamento dei canoni 
per complessivi € 19.813,00. La convenuta si è opposta alla convalida, assumendo che l’immobile 
presentava vizi e difetti tali da determinare una situazione di grave antiigienicità ed ha chiesto la 
riduzione del canone. Ordinato il rilascio, nel prosieguo della causa è stata disposta la C.T.U. diretta 
a verificare l’esistenza dei vizi  lamentati  ed il  minor valore locativo dell’immobile e sono stati 
sentiti tre testimoni. La C.T.U. disposta in corso di causa ha accertato la esistenza dei vizi lamentati 
dalla convenuta ed il particolare: - Il mancato funzionamento della caldaia, installata dopo l’inizio 
della locazione (doc.n.4, 5 e 6 di parte attrice), che presumibilmente risale al 2011, come riferito al 
C.T.U.  dall’idraulico  installatore,  interpellato  in  quell’anno  per  la  riparazione,  e  dalla  stessa 
conduttrice  agli  ispettori  dell’A.S.S.  (doc.n.1  di  parte  convenuta);  -  La  presenza  di  “evidenti 
fenomeni di infiltrazione d’acqua piovana provenienti dalla copertura del fabbricato” che hanno 
provocato ristagni d’acqua e presenza di umidità e muffa sui muri; - L’altezza insufficiente dei 
davanzali delle finestre, prive di adeguata protezione contro la caduta nel vuoto; - La vetustà della 
moquette delle camere, parzialmente sollevata e scollata in corrispondenza di alcune porte, a causa 
della mancanza di un listello copri giunto. L’attore ha rilevato che la conduttrice ha dichiarato nel 
contratto  di  locazione  “di  aver  esaminato i  locali,  di  aver  verificato  che gli  stessi  ed i  relativi  
impianti sono efficienti, in buono stato di manutenzione, privi di anomalie o mancanze”; poiché era 
evidente  quale  fosse  l’altezza  dei  davanzali,  accettando  i  locali  nello  stato  in  cui  erano,  la 
conduttrice si è preclusa la possibilità di dolersi della loro pericolosità (sempre che si possa parlare 
di vizio dell’immobile, il che dovrebbe escludersi se la altezza delle soglie corrisponde a quella 
previste dagli strumenti urbanistici ed edilizi). Quanto alla moquette delle camere, i testi Tizio e 
Caio hanno riferito che questa, all’inizio della locazione, era in buone condizioni ed è ben possibile 
che i distacchi riscontrati dal C.T.U. siano stati determinati dai medesimi difetti che hanno causato 
le infiltrazioni d’acqua, come ipotizzato dal primo teste; in ogni caso, sia la mancanza di un copri 
giunto  che  gli  scollamenti  non  possono  avere  inciso  in  maniera  significativa  sulla  abitabilità 
dell’immobile e non ne riducono il valore locativo. Il locatore avrebbe invece dovuto ovviare sia al 
mancato funzionamento della caldaia, che alla presenza di infiltrazioni e di umidità, dovendo in 
base alla legge consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato locativo (ed eccedendo la 
riparazione  della  caldaia  la  ordinaria  manutenzione  dell’impianto).  Non  è  condivisibile 
l’affermazione del C.T.U. secondo cui la conduttrice avrebbe dovuto provvedere direttamente alla 
riparazione della caldaia, atteso il ridotto costo dell’operazione, visto che il secondo comma dell’art. 
1577 c.c. attribuisce al conduttore una mera facoltà r non un obbligo (Cass. sez.III, 17 luglio 1979, 
n.4199). Assume l’attore che i vizi in questione sarebbero imputabili alla conduttrice, che avrebbe 
“manomesso o reso inservibile la caldaia nuova” ed avrebbe omesso “di dare al locatore tempestivo 
avviso della necessità di riparazioni al tetto” e comunque non si sarebbe “mai lamentata di nulla, se 
si  escludono  due  o  tre  occasioni  in  cui  la  stessa  aveva  avvertito  il  locatore  del  principio  di 
infiltrazioni di acqua piovana dal tetto dell’immobile in alcune stanze”; a seguito di tali lamentele, il 
locatore sarebbe intervenuto,  senza ricevere ulteriori segnalazione di vizi  a partire dal 2011. Di 
contro, secondo la convenuta, il locatore avrebbe “sempre opposto un netto rifiuto al interventi di 
riparazione della caldaia”. I due ordini di inconvenienti vanno distinti, atteso che le infiltrazioni dal 



tetto trovano causa in un difetto strutturale della cosa locata e le loro conseguenze (la presenza di 
umidità e di muffa all’interno dell’abitazione) incidono sulla sua idoneità all’uso pattuito, mentre il 
mancato funzionamento della caldaia integra un guasto, in relazione al quale la conduttrice poteva 
avvalersi degli strumenti offertile dagli artt. 1576 e 1577 c.c. E’ indubbio che, ai sensi dell’art. 1577 
c.c., il conduttore ha l’onere di comunicazione al locatore la necessità di interventi manutentivi e, 
ove non lo faccia, non può dolersi dell’inerzia della controparte contrattuale, né tale inerzia può 
integrare  un  inadempimento  rilevante  sul  piano del  contratto  (Cass.  sez.  III,  22 gennaio  2979, 
n.489). Nel caso di specie,  la affermazione dell’attore di non avere ricevuto comunicazione del 
mancato funzionamento della caldaia, costituisce una difesa a fronte della quale sarebbe stato onere 
del conduttore (anche per il criterio della vicinanza della prova, dovendo dare la prova di un fatto 
positivo) provare la avvenuta denuncia del guasto. Tale prova non è stata data, né offerta (i capitoli 
di prova formulati dalla convenuta avevano ad oggetto esclusivamente la esistenza dei vizi), sicchè 
non  vi  è,  sotto  questo  profilo,  un  inadempimento  che  possa  essere  oggetto  di  valutazione 
comparativa  con  l’inadempimento  della  conduttrice  all’obbligo  di  pagare  il  corrispettivo 
contrattualmente convenuto. Un inadempimento del locatore è ravvisabile anche nella presenza di 
vizi che rendano la cosa locata inidonea all’uso o ne riducano l’utilizzabilità (Cass. sez. III, 16 
luglio 2002, n.10271); la presenza di tali vizi consente al conduttore di chiedere la risoluzione del 
contratto ai sensi dell’art. 1578 c.c. ed una domanda in questo senso è stata appunto proposta dalla 
conduttrice in via riconvenzionale con la memoria integrativa. L’esistenza dei vizi è stata riscontrata 
dal C.T.U., ma non è comunque tale da prevalere sull’inadempimento della conduttrice. Va ribadito 
in questa sede il principio su cui si è fondata la pronuncia dell’ordinanza di rilascio, ovvero che non 
è  consentito  al  conduttore  di  autoridurre  il  canone  di  locazione  “neppure  a  fronte  di  un 
inadempimento  degli  obblighi  di  manutenzione  facenti  carico  al  locatore,  a  meno  che  tale 
inadempimento non determini  la  totale  inutilizzabilità  dell’immobile” (Cass.  sez.  III,  28 agosto 
2007 , n.18197); nel caso di specie, la convenuta non ha contestato di avere continuato ad occupare 
l’appartamento nonostante le precarie condizioni di abitabilità da lei lamentate, sicchè il mancato 
pagamento di importi corrispondenti ai due terzi del totale dei canoni maturati fino alla notifica 
dell’intimazione  di  sfratto  costituisce  un  inadempimento  di  gravità  tale  da  giustificare 
l’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto proposta dal locatore, indipendentemente 
dal  concorrente  inadempimento  di  questi.  L’attore  ha  chiesto  la  condanna  della  convenuta  al 
pagamento  dei  canoni  non  corrisposti;  la  conduttrice  ha  chiesto  “una  congrua  riduzione 
dell’ammontare per canoni non versati per i motivi di cui in narrativa”, ovvero in ragione dei vizi  
dell’immobile.  Anche  tale  domanda  si  fonda  quindi  sul  disposto  dell’art.  1578  c.c.  (la  cui 
applicabilità è estesa ai vizi sopravvenuti dall’art. 1581 c.c.) e prescinde dalla colpa del locatore e 
dalla sua consapevolezza della esistenza dei vizi; è pertanto irrilevante che la conduttrice abbia o 
meno denunciato l’esistenza del vizio in questione, o abbia omesso di riferire che gli interventi datti  
eseguire  inizialmente  dal  locatore  non  lo  avevano  eliminato.  Che  le  infiltrazioni  d’acqua  e  la 
presenza  di  macchie  di  umidità  e  di  muffa  abbiano  inciso  negativamente  sulla  abitabilità 
dell’immobile  locato  è  attestato  dal  parere  igienico  sanitario  rilasciato  dalla  A.S.S.  in  data 
18.04.2013 (doc.n.1 di parte convenuta) e dagli accertamenti eseguiti dal C.T.U. che ha corredato la 
sua relazione di fotografie alquanto significative. La quantificazione del minor valere locativo fatta 
dal C.T.U. è pienamente condivisibile, essendo ancorata all’unico parametro oggettivo utilizzabile, 
quello dei criteri e dei coefficienti previsti dalla abrogata normativa sull’equo canone. I conteggi 
effettuati dal C.T.U., come osservato dal procuratore dell’attore nel corso della discussione orale, 
vanno corretti nel senso che il canone va prima proporzionato al reale valore locativo dell’immobile 
e  dunque  ridotto  in  ragione  del  mediocre  stato  di  manutenzione  e  conservazione  in  misura 
corrispondente a quella che sarebbe conseguita alla applicazione dei criteri dettati dalle norme non 
più in vigore della legge sull’equo canone (e dunque va determinato in misura pari  all’80% di 
quello convenuto), quindi sul canone risultante (pari a €. 560,00 al mese) va applicata la ulteriore 
riduzione proporzionale alla riduzione della utilizzabilità dell’immobile determinata dalla presenza 
delle  infiltrazioni  d’acqua,  in  misura calcolata  dal  C.T.U.  nel  18,20%. Il  canone effettivamente 
dovuto ammonta quindi a € 458,08 al mese. L’attore ha chiesto la condanna della convenuta al 



pagamento  dei  canoni  dalla  stessa  non  pagati,  compresi  quelli,  maturati  dopo  la  notifica 
dell’intimazione di sfratto fino alla data dell’effettivo rilascio. Tale domanda, consentita nell’ambito 
del procedimento sommario dall’art. 664 c.p.c., è stata riproposta nella presente fase del giudizio e 
ad essa la convenuta ha opposto, come si è detto, la richiesta di ridurre l’ammontare dei soli canoni 
non versati, ovvero di quelli oggetto della domanda dell’attore (e non anche di quelli già versati). È 
pertanto irrilevante accertare se le infiltrazioni risalgano all’inizio del rapporto, atteso che è certo 
che gli interventi fatti eseguire all’epoca dal locatore non si sono rivelati risolutori e le somme 
pagate dalla conduttrice vanno imputate ai debiti più antichi e dunque ai canoni più arretrati. La 
conduttrice ha pagato a partire dal dicembre 2009 € 8.887,00 corrispondenti  a 12 mensilità del 
canone contrattuale più €. 387,00 (nel periodo precedente il dicembre 2009, a quanto pare di capire, 
i  pagamenti  erano  stati  regolari).  Le  mensilità  che  rimanevano  da  pagare  alla  data  di  notifica 
dell’atto introduttivo (aprile 2013) erano quindi 28, oltre al maggior importo rispetto ai 387,00 euro 
su un ventinovesimo canone. Successivamente sono maturate altre nove mensilità , fino alla data del 
rilascio (20.1.2014), sicchè la convenuta va condannata al pagamento della somma di €. 17.020,04 
(€.458,08 x 37 + 458,08 – 378), oltre agli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei non pagati,  
previa imputazione delle somme versate alle mensilità più arretrate. La parziale fondatezza delle 
domande della convenuta giustifica la compensazione di metà delle spese giudiziali, comprensive di 
quelle della fase sommaria; l’altra metà, che si liquida come in dispositivo, va posto a carico della 
conduttrice. Il costo della C.T.U., che ha avvalorato le ragioni della conduttrice, può venire posto in 
via definitiva per metà a carico dell’attore e per metà a carico della convenuta. La presente sentenza 
è  provvisoriamente  esecutiva  ex  lege,  ai  sensi  dell’art.  282  c.p.c.

P.Q.M.
Il  Giudice,  ogni  diversa  domanda  ed  eccezione  reiette  ed  ogni  ulteriore  deduzione  disattesa, 
definitivamente  pronunciando
1) dichiara risolto per inadempimento della conduttrice il contratto di locazione concluso in data 1 
aprile  2009  e  per  l’effetto  
2)  conferma  integralmente  l’ordinanza  di  rilascio  pronunciata  in  data  10  giugno  2013
3) riduce il canone dovuto dalla conduttrice al locatore per la locazione dell’immobile del contratto 
conluso  in  data  1  aprilel  2009  a  €.  458,08  al  mese  dall’inizio  del  rapporto  e,  per  l’effetto
4) condanna la convenuta a pagare all’attore la capital somma di € 17.020,04, oltre agli interessi 
legali  dalla  scadenza  dei  singoli  ratei  non pagati,  previa imputazione  delle  somme versate  alle 
mensilità  più  arretrate
5) compensa per metà le spese di causa e condanna la convenuta a rimborsare all’attore al quota  
residua, liqudata in € 165,79 per esborsi, in €. 550,00 per la fase di studio, in €. 300,00 per la fase 
introduttiva, in €. 275,00 per la fase istruttoria ed in €. 350,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA 
6) Pone in via definitiva il costo della CTU per metà a carico dell’attore e per metà a carico della 
convenuta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

La questione
Nel  caso  di  specie  il  conduttore  di  un  immobile  ad  uso  abitativo  si  opponeva allo  sfratto  per 
morosità intimatogli  dal locatore,  assumendo la presenza di gravi vizi  dell’unità locata,  quali  il 
mancato funzionamento della caldaia ed infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal tetto, con 
conseguente  presenza  di  muffa  ed  umidità.  Il  conduttore  domandava  in  via  riconvenzionale  la 
risoluzione del contratto per grave inadempimento del locatore agli obblighi previsti dall’art. 1578 
c.c.  o  la  riduzione  del  canone  di  locazione  per  il  diminuito  godimento  dell’immobile. 
La sentenza, preliminarmente, differenzia i due difetti dell’unità abitativa lamentati dal locatore e 
riscontrati dal C.T.U., rimarcando che le infiltrazioni dal tetto trovano causa in un difetto strutturale 
dell’immobile e le loro conseguenze quali l’umidità e le muffe incidono sulla sua idoneità all’uso 
pattuito, mentre il malfunzionamento della caldaia integra un guasto, ricadente nell’ambito della 
disciplina di  cui  agli  artt.  1576 e 1577 c.c.  Per la  Cassazione,  infatti,  l’obbligo del  locatore di 
effettuare le riparazioni necessarie a mantenere l’immobile in buono stato locativo, di cui all’art. 



1576 c.c., riguarda gli inconvenienti eliminabili nell’ambito delle opere di manutenzione e pertanto 
non può essere invocato per rimuovere guasti e deterioramenti rilevanti (ad esempio invasione di 
umidità), rispetto ai quali la tutela del locatario resta affidata alle disposizioni dettate dagli artt. 
1578  e  1581  c.c.  per  i  vizi  della  cosa  locata  (Cass.  10.08.1991  n.8729).
Il Tribunale inoltre sottolinea che, contrariamente ai guasti e deterioramenti dovuti ad usura ovvero 
ad  accadimenti  accidentali  per  cui  opera  l’obbligo  del  locatore  di  cui  all’art.  1576  c.c.  (nella 
fattispecie il mancato funzionamento della caldaia), i vizi della cosa locata di cui all’art. 1578 c.c.,  
che incidono sulla struttura materiale  della  cosa locata alterandone la  integrità in  modo tale da 
impedire  o  ridurre  notevolmente  il  godimento  secondo  la  destinazione  contrattuale,  anche  se 
eliminabili e se si manifestano nel corso della locazione, non configurano un inadempimento del  
locatore alle obbligazioni assunte ex art. 1575 c.c. e consentono l’azione di risoluzione del contratto 
ovvero al  riduzione del  canone,  ma non la  esperibilità  dell’azione di  esatto  adempimento.  Alla 
distinzione relativa alla natura ed alla disciplina applicabile ai vizi che affliggevano l’immobile, 
consegue una diversa  tutela;  il  Giudice  infatti  rileva  che  il  conduttore,  in  riguardo a  quei  vizi  
derivanti dalla mancata effettuazione della manutenzione (eccetto la piccola manutenzione) ex art. 
1576 c.c., ha il solo obbligo, in forza dell’art. 1577 c.c., di avvisare il locatore della necessità di un 
suo intervento. Nel caso di specie il conduttore non ha provato di aver avvisato il locatore del non 
funzionamento  della  caldaia.  
Per quanto concerne la diminuita utilizzabilità della cosa locata a causa delle infiltrazioni d’acqua e 
delle conseguenze di tale difetto, il conduttore proponeva ambedue le domande previste dall’art. 
1578 c.c. La richiesta risoluzione del contratto veniva respinta, non essendo consentito al conduttore 
di  autoridurre  il  canone  di  locazione  neppure  a  fronte  di  un  inadempimento  degli  obblighi  di 
manutenzione facenti carico al locatore, a meno che tale inadempimento non determini la totale 
inutilizzabilità  dell’immobile,  mentre  il  conduttore,  nel  caso  di  specie,  aveva  proseguito  la 
detenzione nonostante le muffe e l’umidità. Il Tribunale invece accoglieva la domanda di riduzione 
del canone, perché tale domanda prescinde dalla consapevolezza del locatore dell’esistenza dei vizi. 
Infatti, per la Cassazione ai sensi del capoverso dell’art. 1578 c.c., per l’esonero dalla responsabilità 
presunta  del  locatore,  non  basta  l’ignoranza  dei  vizi,  ma  occorre  altresì  che  il  locatore  provi 
l’assenza di colpa per tale ignoranza, ossia l’impossibilità di venire a conoscenza del vizio con la 
comune diligenza. Da tale responsabilità il locatore può quindi liberarsi solo provando , a norma 
dell’art. 1218 c.c., che l’inadempimento era dovuto a causa a lui non imputabile. La riduzione del 
canone veniva calcolata sulla base del coefficiente previsto dall’art. 21 della legge dell’equo canone 
in relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell’immobile.


