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Cass., sez. III, del 26 giugno 2018, n. 16826  

 

alla disamina dei primi tre motivi, da valutarsi congiuntamente per l'evidente intrinseca connessione 

in relazione alla prospettata responsabilità dei locatori, può premettersi che (Cass. 04/11/2014, n. 

23447; Cass. 09/05/2008, n. 11514): costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti dell'art. 1578 cod. 

civ., quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità in modo tale da 

impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale o legale; si 

configurano, invece, come molestie di diritto, per le quali, ai sensi dell'art. 1585 cod. civ., comma 1, il 

locatore è tenuto a garantire il conduttore, quelle che si concretano in pretese di terzi che accampino 

diritti contrastanti con quelli del conduttore, sia contestando il potere di disposizione del locatore, sia 

rivendicando un diritto reale o personale che infirmi o menomi quello del conduttore; nel caso, 

infine, in cui il terzo non avanzi pretese di natura giuridica ma arrechi, col proprio comportamento 

illecito, pregiudizio al godimento del conduttore, la molestia è di fatto e il conduttore può agire 

direttamente contro il terzo ai sensi dell'art. 1585 cod. civ., comma 2, pur persistendo, al riguardo, 

autonoma e concorrente legittimazione ad agire in capo al locatore (Cass. 27/01/2010, n. 1693, 

relativa ad un caso di infiltrazioni d'acqua in un immobile concesso in locazione);  

inoltre, quanto al preteso carattere abusivo di una componente rilevante - quale il sistema di 

smaltimento delle acque piovane - dell'immobile, a parte la sommarietà e la vaghezza della 

qualificazione di abusività  prospettata dalla  ricorrente, che impediscono di valutare anche solo in 

astratto la gravità del dedotto carattere e la sua incidenza sul sinallagma, la giurisprudenza invocata 

dalla ricorrente non è pertinente al caso di specie, perché relativa all'irregolarità urbanistica e, 

segnatamente, alla stessa intrinseca possibilità di godimento dello stesso nel suo complesso; del 

resto, è, in generale, attribuita rilevanza all'effettività del godimento stesso ai fini della validità del 

contratto di locazione che questo garantisca (in tema di locazione o affitto di beni demaniali, ad es., 

si veda Cass. 14/03/2016, n. 4902, che riprende Cass. 29/01/1982, n. 583);  

ora, nella stessa prospettazione della locataria odierna ricorrente, la causa dell'allagamento doveva 

individuarsi nella condotta materiale dell'esecuzione dei lavori sul fondo contiguo a quello locato, il 

cui sistema di smaltimento delle acque piovane era stato malamente realizzato con recapito appunto 

su detto fondo altrui e sottoposto a manutenzione carente; inoltre, la menomazione od immutazione 

arrecata dai terzi non riguardava la fisica struttura del bene oggetto di locazione, ma altro, di pacifica 

proprietà aliena ed escluso certamente dal contratto tra locatori e locataria;  

già può rilevarsi che in nessun caso potrebbe imputarsi ai locatori la cattiva manutenzione di tale 

sistema di smaltimento: per il tratto rientrante nella loro diretta disponibilità, perché quella, relativa 

ad un elemento del bene locato, sarebbe spettata allora al conduttore; per il tratto rientrante nella 

diretta disponibilità di terzi, perché quella sarebbe allora stata onere di costoro, a tutto concedere ai 

sensi dell'art. 2051 cod. civ.;  

in via dirimente, però, può rilevarsi come tale struttura originaria del sistema di smaltimento o scolo 

non possa considerarsi vizio strutturale o intrinseco, neppure sopravvenuto, del bene locato, tale da 

menomarne il godimento o la possibilità di uso conforme a quella pattuito: ed invero, come in modo 

sostanzialmente corretto argomenta la corte territoriale, quel sistema ha ben funzionato per quasi 

dodici anni, divenendo inidoneo in concomitanza con la determinante condotta di un terzo estraneo 

al contratto stesso (di modifica dello stato dei luoghi e limitazione della potenzialità di deflusso del 
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canale o marana), sicché a quest'ultima e solo ad essa va ascritta, quale causa immediata, la 

conseguenza dannosa patita dal conduttore;  

tanto elide in primo luogo la responsabilità del locatore in ordine agli obblighi di mantenere la cosa 

locata in buono stato locativo o comunque idoneo all'uso pattuito, non potendo configurarsi come 

riparazione a carico del locatore l'immutazione anche strutturale del sistema di smaltimento per 

adeguarlo ad una situazione cambiata in dipendenza della pacifica circostanza di un diretto 

intervento da parte di terzi su di un proprio bene; ma esclude, in via determinante, anche la 

configurabilità di un vizio, visto che questo non era stato tale, in sé e per sé, da limitare il godimento, 

mentre neppure si può configurare una molestia di diritto, nessun terzo avendo mai accampato 

pretese incompatibili con quelle oggetto del contratto di locazione;  

in definitiva, benché sia in effetti irrilevante la circostanza che la locataria abbia accettato il bene 

locato nello stato in cui si trovava al momento della stipula del contratto di locazione, va confermata 

l'esclusione della responsabilità dei locatori sia per i seri dubbi sull'ascrivibilità a costoro della cattiva 

manutenzione del sistema di smaltimento, sia per il ruolo determinante della condotta dei terzi 

estranei al contratto, idoneo a recidere, quale causa immediata, il nesso causale diretto tra la 

condizione di imperfetta installazione del sistema di smaltimento ed i danni poi prodottisi;  

i primi tre motivi, così complessivamente esaminati, vanno pertanto disattesi: e comportano, con la 

conferma dell'esclusione della responsabilità dei locatori, l'assorbimento del quarto, visto che la 

domanda di danni per il rilascio dell'immobile, benché tale rilascio possa in effetti causalmente 

ricollegarsi proprio alla necessità di trasferirsi in altro immobile privo dei rischi palesatisi con gli 

eventi del luglio 2010, non potrebbe peraltro trovare accoglimento nei confronti dei locatori, la cui 

responsabilità è stata appunto esclusa;  
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