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Cass. civ. sez. III del 28 febbraio 2017 n 5014  

 

2.- I motivi che, per evidenti ragioni di connessione, vanno esaminati congiuntamente, non 

meritano di essere accolti. 

Punto di partenza di ogni ragionamento è il principio di diritto, ripetutamente affermato da 

questa Corte, che qui si ribadisce, secondo cui «Qualora in un contratto di locazione la parte 

locatrice sia costituita da più locatori, ciascuno di essi è tenuto, dal lato passivo, nel confronti 

del conduttore alla medesima prestazione, così come, dal lato attivo, ognuno degli stessi può 

agire nel riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, applicandosi in 

proposito la disciplina della solidarietà di cui all'art. 1292 cod. civ., che non determina, 

tuttavia, la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio 

necessario tra i diversi obbligati o creditori>> (così Cass. n. 14530/09 in una fattispecie 

relativa alla ritenuta ammissibilità di un procedimento di sfratto per morosità azionato solo da 

parte di alcuni coeredi dell'originaria locatrice; principio, non smentito da Cass. S.U. n. 

11135/12, che si occupa della diversa fattispecie di contratto di locazione stipulato ab origine 

da uno dei comproprietari, all'insaputa o nell'inerzia degli altri, laddove nel caso di specie 

entrambi i locatori sono succeduti all'originaria unica parte locatrice).  

Il principio è stato affermato dal primo giudice e confermato dal secondo, che in applicazione 

di esso hanno deciso correttamente in punto di litisconsorzio.  

2.1.- Non è vero che -così come si sostiene in alcuni punti del ricorso- fosse necessario il 

consenso espresso del comproprietario per addivenire alla risoluzione del contratto di 

locazione per morosità del conduttore. E' vero, invece, che l'azione non avrebbe potuto essere 

proposta o proseguita se il comproprietario diverso dall'originaria ricorrente avesse 

manifestato il proprio dissenso alla risoluzione del contratto di locazione.    

Infatti, il principio di diritto sopra ribadito si fonda su un altro, affermato da univoca 

giurisprudenza di legittimità, per la quale «In tema di tutela del diritto di comproprietà, 

qualora il partecipante alla comunione compia un atto di ordinaria amministrazione, anche 

consistente in un negozio giuridico o in un'azione giudiziale aventi tali finalità, come l'agire 

per finita locazione contro i conduttori della cosa comune, la presunzione del consenso degli 

altri che sussiste al sensi dell'art. 1105, primo comma, cod. civ., può essere superata 

dimostrando l'esistenza del dissenso degli altri comunisti per una quota maggioritaria o eguale 

della comunione, senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a 

norma dell'art. 1105, secondo comma, cod. civ.>> (così Cass. n. 11553/13, impropriamente 

richiamata nel ricorso a sostegno delle ragioni della ricorrente).  

Il consenso del comproprietario al compimento dell'atto di ordinaria amministrazione da parte 

dell'altro o degli altri si presume fino a prova contraria (cfr. anche Cass. n. 4261/91 e n. 

3831/96, citate in ricorso; ed ancora, tra le tante, Cass. n. 8996/05, n. 480/09 e n. 2399/08; 

quest'ultima, nel riaffermare il principio, ha precisato che solo nel caso in cui si deduca e si 

dimostri, a superamento di detta presunzione, il dissenso della maggioranza degli altri 
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comproprietari, è necessario il preventivo intervento dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 

1105 cod. civ.).  

2.2. - Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato che il comproprietario PA aveva 

avuto notizia dell'azione di sfratto intentata dalla coerede AA, non solo perché coniuge della 

conduttrice (il che, peraltro, sarebbe stato più che sufficiente allo scopo), ma anche perché 

destinatario, per conoscenza, della disdetta intimata in data 25 novembre 2010 (come 

ripetutamente evidenziato nel controricorso della AC, anche mediante richiamo del riscontro 

documentale: cfr., in particolare, pag. 42 e pagg. 47-48) e perché la sua conoscenza 

dell'azione in corso risultava da altri documenti (tra cui un verbale di sopralluogo). 

Si tratta di un accertamento in punto di fatto non più discutibile, anche perché non censurato 

in sede di legittimità, non contenendo i motivi in esame alcuna esplicita denuncia di vizio di 

motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.  

Atteso ciò, la F avrebbe dovuto dedurre e dimostrare che PA si fosse dichiarato contrario 

all'azione di risoluzione del contratto di locazione, manifestando tale sua volontà alla coerede 

- comproprietaria.  

La ricorrente vorrebbe desumere questo dissenso dalla posizione assunta dal comproprietario 

nel giudizio di divisione. Tuttavia, come bene hanno ritenuto i giudici di merito, questa 

posizione non è affatto espressione di una volontà contraria allo scioglimento del rapporto di 

locazione.  

Si è trattato, all'evidenza, di una posizione -basata sulla qualità di coerede possessore del bene 

caduto in successione contrapposta a quella della condividente, AA: questa nulla ha a che 

vedere col rapporto di locazione del bene; attiene piuttosto all'ambito dei rapporti tra 

comproprietari condividenti; mira a salvaguardare la situazione del comproprietario - 

possessore del bene comune, il quale perciò ha <<sempre resistito alle iniziative (azioni 

possessorie e cautelari) della sorella tese a recuperare la disponibilità dell'appartamento» 

(come si legge alla pag. 31 del ricorso) nei suoi confronti. Analogamente è a dirsi per 

l'opposizione di terzo all'esecuzione spiegata da PA ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ., in 

qualità appunto di comproprietario non destinatario del pignoramento.  

2.3.- In conclusione, non vi è stata alcuna violazione dell'art. 1105 cod. civ. perché il coerede 

succeduto al locatore nel contratto di locazione -pur informato dell'azione di sfratto per 

morosità e/o per finita locazione intentata dal coerede-comproprietario- non ha manifestato 

alcun dissenso e quindi non era necessario l'intervento del giudice per legittimare la 

comproprietaria a chiedere la risoluzione nei confronti della conduttrice morosa, oltre che ad 

agire per il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.  

Non vi è, inoltre, violazione dell'art. 102 cod. proc. civ. perché, alla stregua del principio di 

diritto sopra richiamato, in caso di parte locatrice costituita da più locatori, ognuno può agire 

nei riguardi del conduttore per l'adempimento delle sue obbligazioni, senza che si dia luogo a 

litisconsorzio necessario tra tutti i locatori.  
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Ogni altra questione prospettata a sostegno dei motivi in esame (diritto di PA ad una quota 

maggiore della proprietà  dell'immobile  o  addirittura  rivendicazione dell'acquisto della 

proprietà per usucapione; possesso "esclusivo" dell'immobile a seguito di successione alla 

madre;  

diritto a percepire la quota corrispondente dei canoni e degli oneri accessori; diritto a 

permanere nella detenzione dell'appartamento etc.) attiene al rapporto tra condividenti ed al 

giudizio di divisione (su cui si tornerà), ma non fa venire meno né l'integrità del 

contraddittorio né la legittimazione ad agire di AA nei confronti di F.  

I motivi primo, secondo, terzo ed ottavo vanno perciò rigettati. 
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