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Cass., civ. sez. III, del 12 febbraio 2019, n. 3966  

 

Con il 3° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 12 disp. prel. c.c., 1453, 1455 c.c., 

5 L. n. 392 del 1978, 3, 111 Cost., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché «omesso esame» 

di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Si duole che la corte di 

merito non abbia nel caso ritenuto l'inadempimento grave ai sensi dell'art. 5 I. loc., invero da applicarsi 

estensivamente/analogicamente anche alle locazioni ad uso diverso da abitazione.  

Lamenta che, pur essendo stata «la disposizione ... introdotta per le locazioni ad uso abitativo», non 

rimane escluso che «ai sensi dell'art. 12, comma 2, delle preleggi ... costituisca un criterio di cui 

l'interprete deve tenere conto anche con riferimento alle locazioni non abitative», trattandosi di «caso 

simile in materia analoga», sicché «nell'interpretare e applicare l'art. 1455» la corte di merito 

«avrebbe dovuto tenere conto del criterio stabilito dall'art. 5», la cui «interpretazione estensiva» 

appare «anche conforme ai principi costituzionali di eguaglianza». 

Non può infine sottacersi, con particolare riferimento al 3 0  motivo, che la ricorrente in realtà 

prospetta ( anche ) doglianze di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente 

formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione 

temporis applicabile, sostanziatesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia 

stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione 

storico-fenomenica, e noi anche come nella specie l'omesso, contraddittorio e a fortiori erroneo 

esame di determinati elementi probatori, e in particolare della «documentazione prodotta» attestante 

l'effettiva situazione debitoria della conduttrice ( v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053 e, 

conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ).  

Va per altro verso, quanto al merito, posto anzitutto in rilievo che, come questa Corte ha già avuto 

modo di affermare, anche all'esito dell'introduzione della nuova disciplina delle locazioni abitative ad 

opera della L. n. 431 del 1998, la disposizione di cui all'art. 5 L. n. 392 del 1978, che ha predeterminato 

la gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, trova applicazione esclusivamente 

per le locazioni ad uso di abitazione, e non è estensibile al tipo contrattuale della locazione per uso 

diverso dall'abitazione, come si desume: a) dalla collocazione testuale della norma nell'ambito del 

Capo I ( Locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione ) del Titolo I ( Del contratto di locazione ) 

della suindicata legge n. 392 del 1978, mentre le locazioni ad uso diverso da abitazione sono 

disciplinate al Capo II del medesimo Titolo I; b) dall'essere i due diversi tipi contrattuali a loro volta 

distinti in sottotipi, con differente disciplina in ragione dei differenti interessi tutelati; c) dal non 

risultare il suindicato art. 5 indicato nell'art. 41 tra quelli applicabili alle locazioni ad uso diverso da 

abitazione; d) dal non essere stata la norma in questione, diversamente da numerose altre, 

espressamente abrogata dalla citata L. n. 431 del 1998; e) dal non potersi l'applicazione estensiva 

dell'art. 5 farsi discendere dalla parziale liberalizzazione del canone di locazione introdotta dalla detta 

L. n. 431 del 1998 per le locazioni ad uso abitativo (v. Cass., 10/6/2005, n. 12321, e, conformemente, 

Cass., 12/4/2006, n. 8628, nonché già Cass., 4/8/2000, n. 10239 ).  

A tale stregua, per il tipo contrattuale della locazione per uso diverso dall'abitazione resta operante il 

criterio della non scarsa importanza dell'inadempimento stabilito dall'art. 1455 c.c., nulla peraltro 

impedendo che il mancato pagamento del canone, pur ponendosi in contrasto con una delle 

obbligazioni principali del conduttore, possa, per il concorso di determinate circostanze, da apprezzare 

discrezionalmente dal giudice di merito, essere valutato ai sensi dell'art. 1455 c.c., come un 
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inadempimento di scarsa importanza, come tale non idoneo a provocare la risoluzione ( v. Cass., 

4/8/2000, n. 10239, e, conformemente, Cass., 12/04/2006, n. 8628; Cass., 14/03/2006, n. 5447).  

Si è d'altro canto osservato che la non scarsa importanza dell'inadempimento, che nel giudizio di 

risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive deve essere verificata anche d'ufficio dal giudice, 

trattandosi di elemento che attiene al fondamento stesso della domanda, deve essere accertata non 

solo in relazione alla entità oggettiva dell'inadempimento, ma anche con riguardo all'interesse che 

l'altra parte intende realizzare. 

Sulla base di un criterio, quindi, che consenta di coordinare il giudizio sull'elemento oggettivo della 

mancata prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con gli elementi soggettivi e 

che, conseguentemente, investa, specie nei casi di inadempimento parziale, anche le modalità e le 

circostanze del concreto svolgimento del rapporto, per valutare se l'inadempimento in concreto 

accertato abbia comportato una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessiva economia del 

contratto, e l'interesse dell'altra parte, quale è desumibile anche dal comportamento di questa, 

all'adempimento nel termine stabilito -con la conseguenza che in caso di inadempimento parziale, il 

giudizio della non scarsa importanza dell'inadempimento non può essere affidato solo alla rilevata 

entità della prestazione inadempiuta, rispetto al valore complessiva della prestazione, costituendo 

questa soltanto uno degli elementi di valutazione- ( v. Cass., 22/10/2014, n. 22346; Cass., 28/7/2014, 

n. 17066. V. altresì Cass., 20/7/2007, n. 16084; Cass., 21/2/2006, n. 3742; Cass., 14/4/1999, n. 3679; 

Cass., 5/11/1997, n. 10844; Cass., 28/3/1995, n. 3669. E già Cass., 20/5/1986, n. 3353 ).  

Risponde per altro verso a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che ai fini della 

risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive la valutazione della non scarsa importanza 

dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. costituisce questione di fatto, la cui valutazione è 

rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di 

legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici ( v. Cass., 

30/3/2015, n. 6401; Cass., 28/6/2006, n. 14974; Cass., 25/11/2002, n. 16579 ).  

Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e 

corretta applicazione.  

In particolare là dove, dopo aver dato atto come sia rimasto incontestato dalla conduttrice appellante 

«la parte della sentenza portante condanna al pagamento della somma di euro 5.827,44», e dopo aver 

posto in rilievo che si tratta «pertanto di valutare se tale inadempimento, verificatosi nel corso del 

rapporto locatizio, sia grave onde portare alla declaratoria di risoluzione del contratto, con 

assorbimento del pagamento dell'indennità di avviamento», facendo espressamente richiamo alle 

suindicate pronunzie Cass., 22/10/2014, n. 22346; Cass., 28/7/2014, n. 17066, è pervenuta ad 

escludere che nella specie si sia verificato «un grave inadempimento», in quanto «il canone non 

versato era l'ultimo dovuto e ... le spese accessorie non erano ingenti con riferimento al canone stesso 

..., e, soprattutto, ... rispetto alla disdetta inviata dal locatore, non si determinava uno squilibrio 

sensibile del rapporto sinallagmatico e il venir meno dell'interesse della parte non inadempiente al 

mantenimento del contratto, essendo stato lo stesso già disdettato dalla stessa parte non 

inadempiente». 
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