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Cass., civ. sez. III, del 4 agosto 2016, n. 16304 

 

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), n. 

4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., nullità 

della sentenza, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e motivazione lacunosa, 

contraddittoria ed illogica. 

Osserva la società ricorrente che la sentenza in esame, pur avendo riconosciuto 

l'intensificazione di cattive frequentazioni nell'area dell'esercizio commerciale, al punto che vi 

erano state minacce ed aggressioni a carico di alcuni clienti, è poi pervenuta all'illogica 

conclusione di negare l'esistenza di una giusta causa di recesso anticipato.  

Proprio in considerazione della necessità che i motivi di recesso siano oggettivi ed 

imprevedibili, la conclusione avrebbe dovuto essere opposta; la normale alea contrattuale, 

infatti, va valutata alla luce della vicenda nella sua complessità. La ricorrente chiede quindi a 

questa Corte di affermare che tra i gravi motivi di recesso anticipato che esulano dalla sfera di 

controllo del conduttore rientra anche la diminuzione della clientela dipendente da fatti 

oggettivi, sopravvenuti ed estranei al conduttore.  

1.1. Il motivo è inammissibile.  

Risulta pacificamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata e dallo stesso motivo di 

ricorso in esame, che riporta sul punto anche parte della motivazione della sentenza di primo 

grado, che l'odierna società ricorrente comunicò il proprio recesso anticipato con lettera del 24 

marzo 2009 e riconsegnò effettivamente gli immobili il successivo 28 dicembre 2009. Sulla 

base di tali premesse in fatto, la Corte d'appello ha correttamente affermato che l'obbligo di  

pagamento dei canoni sussisteva pacificamente fino al settembre 2009, stante il termine di 

preavviso semestrale previsto dal contratto e dalla legge, ed ugualmente per le ulteriori 

mensilità fino al dicembre 2009, posto che solo in quel momento la riconsegna aveva avuto 

luogo e che, pertanto, fino a tale data si era protratto l'obbligo di versamento del canone.  

È evidente, infatti, che anche in caso di recesso anticipato l'obbligo di pagamento del canone 

continua a sussistere  fino  alla  data  dell'effettiva  riconsegna dell'immobile qualora essa sia 

successiva a quella di scadenza del periodo di preavviso (che è quanto accaduto nella specie).  

Da ciò consegue che  anche a prescindere dalla circostanza, contestata in appello, secondo la 

quale le parti, al momento della riconsegna, decisero di risolvere consensualmente il contratto 

- ogni discussione circa la legittimità del recesso anticipato resta priva di interesse ai fini della 

decisione, posto che con il decreto ingiuntivo opposto furono chiesti pagamenti fino alla data 

della riconsegna, cioè certamente dovuti. Né la questione muta in relazione alla domanda 

riconvenzionale della società A2, fondata su presupposti del tutto differenti.  

La mancanza di un effettivo interesse alla decisione della questione rende il motivo 

inammissibile. 
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