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Cass., civ. sez. III, del 20 agosto 2015, n. 17030 

 

Correttamente la ricorrente richiama i principi più volte affermati dalla giurisprudenza, per cui il 

detentore non è tenuto a dimostrare di avere un diritto reale sul bene per poterlo concedere in 

locazione e per poter esercitare i diritti derivanti dal rapporto, essendo sufficiente che del bene 

stesso egli abbia la disponibilità, sulla base di un rapporto (o di un titolo) giuridico che comprenda il 

potere di trasferire al conduttore la detenzione o il godimento del bene stesso (Cass. civ. Sez. 3, 10 

dicembre 2004 n. 23086; Idem, 11 aprile 2006 n. 8411; 27 maggio 2010 n. 12976 e 22 ottobre 2014 

n. 22346, fra le altre). 

Ciò non significa, ovviamente, che sia liberamente ammessa la locazione di cosa altrui e che la 

mancanza di titolarità del diritto reale sul bene sia sempre e comunque irrilevante.  

Significa solo che la dimostrazione della sussistenza del diritto reale non può essere pretesa dal 

conduttore per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto (così come non 

potrebbe essere opposta dal locatore per rendersi a sua volta inadempiente verso il conduttore). 

Il diritto di proprietà del locatore assume rilievo solo quando alla controversia centrata sui rapporti 

meramente personali fra locatore e conduttore si sovrappongano o si aggiungano questioni che 

investano la titolarità del diritto reale sul bene locato: se per esempio vi sia controversia fra il 

locatore e il terzo che si affermi proprietario dell'immobile e si debba decidere dei conseguenti 

effetti sul rapporto locativo (cfr. sul tema i perspicui rilievi di Cass. civ. Sez. 3, 11 aprile 2006 n. 

8411). 

Vale a dire, solo quando si discuta degli effetti del contratto nel rapporto interno tra locatore e 

conduttore vale i diritti e degli obblighi che ne derivano preclude alle parti – ed in particolare al 

conduttore, la cui posizione interessa in questa sede - di opporre al locatore la mancata titolarità del 

diritto reale, per sottrarsi alle sue obbligazioni. 

Non quando il conflitto attenga al rapporto fra locatore e proprietario (cfr. sul tema, Cass. civ. Sez. 

3, 11 aprile 2006 n. 8411), quanto all'individuazione del soggetto a cui il conduttore sia tenuto a 

pagare, o ad altra questione analoga, coinvolgente il diritto reale sul bene. 

3.2.- Ciò premesso in linea di diritto, è agevole rilevare che nella specie non viene in considerazione 

alcuna questione attinente ai diritti di proprietà sull'immobile locato. 

La controversia concerne esclusivamente l'asserito inadempimento degli obblighi derivanti dal 

contratto di locazione. Alla ricorrente non può che essere riconosciuta una situazione di legittima 

disponibilità del bene locato, che le consente l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto medesimo. 

Non vi sono interferenze da parte di terzi al fine di far valere pretese di natura reale sull'immobile 

locato. 

Non è prospettabile, quindi, alcuna situazione di litisconsorzio necessario fra le parti della presente 

controversia e l'Ospedale o l'ente che ad esso dovesse subentrare, nel caso di mancata accettazione 

del lascito testamentario. 
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Le questioni prospettate collateralmente dalla locatrice a dimostrazione del suo diritto di proprietà 

sul bene non solo hanno carattere incidentale e meramente strumentale all'accoglimento delle 

domande principali, ma sono irrilevanti ai fini della decisione. 

Erroneamente quindi la Corte di appello ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado, per difetto 

di integrità del contraddittorio. 
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