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Cass., civ. sez. III, del 13 agosto 2015, n. 16798 

 

GLR concluse un contratto di locazione ad uso abitativo di un immobile di sua proprietà con 

S. Il contratto fu sottoscritto anche da DS quale "garante in solido del conduttore". 

A seguito del mancato pagamento di alcuni canoni di locazione da parte della S, GLR ottenne 

due decreti ingiuntivi nei confronti del S che li oppose. 

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 n ° 3 c.p.c.: 

violazione e falsa applicazione degli artt. 1373 secondo comma c.c. e 1375 c.c.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 I comma sub 5) c.p.c.: omessa, insufficiente e/o 

contraddittoria motivazione in relazione all'efficacia liberatoria della lettera di recesso 

dall'impegno fideiussorio del 09/05/2006. 

Il motivo non è fondato. 

Siamo sì in presenza di un rapporto di durata (locazione), ma ciò non impedisce che la 

fideiussione debba coprire la prestazione dovuta fino alla data di scadenza prevista nel 

contratto di fideiussione. Soltanto le scadenze dovute a proroghe eventualmente intervenute 

successivamente alla conclusione di tale contratto possono essere oggetto di recesso. 

E ciò perché soltanto per queste vi è un termine di scadenza fissato dopo che la fideiussione 

era stata conclusa.  

In questo senso è il principio affermato da Cass. 3.4.2009 n. 8129 per il quale, in materia di 

locazione, qualora il contratto preveda, a garanzia del pagamento dei canoni, la prestazione di 

una fideiussione da parte di un terzo, il recesso di quest'ultimo, intervenuto prima della 

scadenza del contratto, esclude l'operatività della garanzia per le obbligazioni maturate a 

seguito della prosecuzione della locazione per effetto dell'applicazione di una clausola pattizia 

di tacito rinnovo. La fonte del rapporto contrattuale continua, è vero, ad essere costituita 

dall'originario contratto di locazione, ma la facoltà di recesso dalla fideiussione è conforme al 

principio generale dell'ordinamento che tende ad evitare la perpetuità dei vincoli obbligatori.  

Non senza un riferimento anche alla buona fede che, ai sensi dell'art. 1375 c.c., deve ispirare 

il comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto. 

Né va sottovalutato l'ulteriore profilo per il quale la fideiussione prestata a garanzia di una o 

più obbligazioni si protrae, salva diversa volontà negoziale, per lo stesso termine entro il 

quale la prestazione garantita va eseguita. 

Ne deriva che nell' ipotesi di locazione in cui sia garantito l'obbligo del pagamento del 

canone, il fideiussore può recedere anticipatamente solo se, nel contratto di locazione e in 

quello di fideiussione, le parti abbiano espressamente convenuto il diritto del garante di 

recedere in qualunque momento dalla prestazione di garanzia ovvero se ricorra altra causa 

idonea a giustificare il recesso ( così anche Cass. ord. 26.11.2014 n. 25171). 
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Il che è stato escluso dalla Corte di merito (pag. 8 della sentenza). 

Con il secondo motivo si denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e 

falsa applicazione degli artt. 1956 c.c. e 1375 c.c. - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 I 

coma sub 5) c.p.c.: omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione. 

Il motivo non è fondato. 

Vero è che con riferimento ad un'obbligazione di pagamento del canone di locazione, che 

matura dopo la conclusione del contratto e la concessa fideiussione con cadenza mensile, una 

volta che si determina la morosità - morosità alla quale il locatore può reagire chiedendo la 

risoluzione del contratto - è giustificata l'applicazione dell'art. 1956 c.c.. 

Il che vuol dire imporre al locatore di riferire al garante della morosità del conduttore, in 

modo da farsi autorizzare ad attendere il pagamento e così sostanzialmente a fare credito al 

conduttore con la garanzia del fideiussore. 

Tuttavia, la conseguenza è che, in caso di rifiuto, il locatore dovrà agire per la risoluzione ed 

il rilascio, così limitando l'esposizione del fideiussore fino al momento in cui il locatore non 

riesca ad affittare ad altri (v. anche Cass. 13.2.2009 n. 3525). 

In questa ottica va letta anche Cass. 11.7.2014 n. 15902 che ha affermato che, in tema di 

decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva 

proposizione delle azioni contro il debitore principale, qualora il debito sia ripartito in 

scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi 

considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, il dies 

a quo, agli effetti dell'art. 1957 c.c., va individuato in quello di scadenza delle singole 

prestazioni e non invece dell'intero rapporto. 

E ciò perché lo scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fideiussore si trovi 

esposto all'aumento indiscriminato degli oneri relativi alla garanzia prestata, per non essersi il 

creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, magari proprio 

contando sulla responsabilità solidale del fideiussore. 

Ora, nella specie, la Corte di merito ha, invece, ritenuto - con motivazione congrua e puntuale 

e, pertanto, condivisibile - che la creditrice non è rimasta per nulla inerte, ma ha richiesto lo 

sfratto per morosità dopo aver inutilmente diffidato la conduttrice all'adempimento (v. pag. 10 

della sentenza). 

Nessun inadempimento nei confronti del fideiussore che potesse giustificare la decadenza 

dalla fideiussione ex art. 1956 c.c. era, quindi, riscontrabile da parte della creditrice. 
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