
Cass. civ. sez. III,  del 17 febbraio 2014 n. 3616 

È infatti principio consolidato che l’offerta seria, concreta e tempestiva di 
riconsegna dei locali – ancorché non formale – solleva il conduttore dall’obbligo del 
pagamento dei canoni ex articolo 1591 cod.civ. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21004 del 
27/11/2012); e che “il conduttore non può essere considerato in mora 
nell’adempimento dell’obbligo di restituzione della cosa alla scadenza del contratto, 
con conseguente cessazione altresì dell’obbligo di corrispondere l’indennità di 
occupazione, se abbia fatto, ai sensi dell’art. 1220 cod. civ., un’offerta seria ed 
affidabile, ancorché non formale, della prestazione dovuta, liberando l’immobile 
locato; e il locatore abbia opposto a tale offerta un rifiuto ingiustificato sulla base 
del dovere di buona fede ex art. 1375 cod. civ., non comportandone l’accettazione 
alcun sacrificio di suoi diritti o legittimi interessi” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18496 
del 03/09/2007; e molte altre in termini). 

Ne deriva che l’offerta reale di riconsegna dei locali al locatore non vale a costituire 
quest’ultimo in mora, ma può invece risultare idonea – se assistita da modalità di 
restituzione serie, concrete e funzionali allo scopo – ad escludere la mora del 
conduttore ed il suo obbligo al pagamento dell’indennità di occupazione. Va poi 
considerato che il riscontro della serietà e funzionalità delle modalità dell’offerta di 
restituzione in concreto adottate costituisce accertamento di fatto insindacabile ove 
congruamente e logicamente motivato – in sede di legittimità. 

E nel caso di specie la corte territoriale ha dato efficacemente conto (pag. 11) del 
perché la riconsegna dell’immobile mediante lettera RR e messa a disposizione delle 
chiavi dovesse ritenersi a tal punto seria ed idonea allo scopo, da non poter essere 
rifiutata se non in forza di una “resistenza pretestuosa” del locatore e dunque, in 
buona sostanza, di un contegno di mala fede; anche considerando che questi 
“abitava nello stesso stabile di Via (OMISSIS) e che non ritenne di presentarsi in 
loco nemmeno dopo aver ricevuto la notifica dell’intimazione a prenderne possesso 
da parte dell’ufficiale giudiziario” (ivi). 


