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La corte d'appello ha adeguatamente considerato, con motivazione esente da vizi:  

- che il conduttore aveva preso liberamente in locazione, dopo averlo esaminato, quel particolare 

immobile, ritenendolo adeguato alle sue esigenze; 

- che, benché fosse stata esplicitata nel contratto la particolare attività — altamente inquinante - che 

il conduttore intendeva svolgervi ( accanto allo stoccaggio di prodotti per computer era prevista 

infatti la raccolta e la rigenerazione di cartucce esauste di stampanti elettroniche — il locatore non 

aveva preso nessun impegno nel contratto di adeguare l'immobile all'attività svolta; 

- che il locatore si era impegnato solo ad effettuare la recinzione; 

- che la recinzione non era stata realizzata non avendolo mai il conduttore richiesto, e che 

comunque ciò non comportasse un inadempimento di tale importanza da giustificare la pronuncia di 

risoluzione. 

Come recentemente ricostruito da Cass. n. 13651 \ 2014, sul tema degli obblighi del locatore in 

relazione ad immobili adibiti ad uso non abitativo esistono due diversi orientamenti nella 

giurisprudenza di legittimità. 

Secondo un primo indirizzo (Cass. n. 5836 del 2007, Cass. n. 13395 del 2007, Cass. n. 25278 del 

2009, Cass. n. 1735 del 2011), nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non 

abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a 

quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che egli intende esercitarvi, nonché 

al rilascio delle relative autorizzazioni amministrative; ne consegue che, ove il conduttore non 

riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a 

carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato; 

la destinazione particolare dell'immobile, tale da richiedere che lo stesso sia dotato di precise 

caratteristiche e che ottenga specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione 

di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell'obbligo assunto dal locatore 

nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto, solo se abbia 

formato oggetto di specifica pattuizione non essendo sufficiente la mera enunciazione, in contratto, 

che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento dell'idoneità 

dell'immobile. 

Secondo un diverso orientamento invece ( rappresentato da Cass. n. 7081 del 2006, Cass. n. 12286 

del 2011, Cass. n. 20067 del 2008) che dà,  a vario titolo, rilievo al difetto della documentazione in 

parola, nel contratto di locazione di un immobile per uso diverso da quello di abitazione, la 

mancanza delle autorizzazioni o concessioni amministrative che condizionano la regolarità del bene 

sotto il profilo edilizio — e, in particolare, la sua abitabilità e la sua idoneità all'esercizio di 

un'attività commerciale — costituisce inadempimento del locatore che giustifica la risoluzione del 

contratto ai sensi dell'art. 1578 c.c. a meno che il conduttore non sia a conoscenza della situazione e 

l'abbia consapevolmente accettata. 

La sentenza n. 13651 del 2014 opera una condivisibile sintesi ed un coordinamento dei due citati 

orientamenti affermando che solo quando l'inagibilità o l'inabitabilità del bene attenga a carenze 

intrinseche o dipenda da caratteristiche proprie del bene locato, sì da impedire il rilascio degli atti 

amministrativi relativi alle dette abitabilità o agibilità e da non consentire l'esercizio lecito 

dell'attività del conduttore conformemente all'uso pattuito, può configurarsi l'inadempimento del 

locatore, fatta salva l'ipotesi in cui quest'ultimo abbia assunto l'obbligo specifico di ottenere tali atti.  

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra 

enunciati, in quanto (come evidenziato in motivazione a pag. 7) esaminato il contratto concluso tra 

le parti, ha affermato che lo stesso non contenesse alcuna clausola di assunzione da parte della 

società locatrice della garanzia che l'immobile oggetto della locazione fosse idoneo all'uso che il 

conduttore intendeva farne, né l'assunzione di alcun impegno ad adeguarlo, come le necessarie 

opere, ai requisiti richiesti dalla legislazione vigente per la specifica attività che la Est 2 intendeva 

svolgervi. 



Il conduttore aveva accettato al momento della conclusione del contratto tale posizione, ed aveva 

visionato l'immobile ritenendolo adeguato all'uso particolare cui intendeva adibirlo, e le carenze 

strutturali accertate da parte delle autorità amministrative successivamente all'introduzione del 

giudizio si concludevano con l'invito rivolto sia al conduttore che al locatore al rispetto delle 

prescrizioni imposte. 

A ciò si aggiunga che, come emerge dalla Ordinanza del Comune di xxx del 27.11.2007, trascritta 

all'interno del ricorso dallo stesso ricorrente, le carenze igienico sanitarie di maggiore importanza, 

per la loro diffusività e idoneità inquinante anche dei terreni circostanti, erano state accertate 

proprio in capo al conduttore per le modalità con le quali aveva organizzato lo svolgimento della 

sua attività : l'ordinanza infatti tra l'altro recita : "verificato inoltre che l'attività insediata di 

rigenerazione cartucce per stampanti è priva di allacciamento alla fognatura e di relativa 

autorizzazione, e che gli scarichi convogliano in un impianto di sub —irrigazione ..." 

Per cui, essendo dipeso nel caso di specie il provvedimento inibitorio alla prosecuzione dell'attività 

non solo da carenze strutturali dell'immobile ma in primo luogo dal comportamento stesso del 

conduttore, correttamente la corte d'appello ha escluso l'esistenza di un inadempimento imputabile 

al locatore tale da giustificare la risoluzione del contratto. 

Al rigetto dei motivi 5, 6 e 7consegue il rigetto dei motivi 8 e 9 , avendo la corte d'appello rigettato 

la domanda per ragioni - ritenute esenti da vizi — che prescindevano dai risultati di un 

accertamento tecnico e che al tempo stesso rendevano superflui ulteriori accertamenti. 

Il ricorso va complessivamente rigettato. 

 


