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Cass., civ., sez. III, del  9 ottobre 2014, n. 26893.  

 

§1.1. La Corte territoriale ha, in particolare, riformato la sentenza di primo grado in accoglimento 

del primo motivo di appello della conduttrice, con cui veniva erroneamente ritenuta in mora nel 

rimborso delle spese condominiali in ragione di una pretesa tardività della richiesta di indicazione 

specifica ed analitica della ripartizione. 

Il Giudice d'Appello ha accolto il primo motivo così esprimendosi: <<il I motivo di appello è 

fondato: la Corte, infatti, non intende disattendere la costante giurisprudenza del SC, che la Corte 

stessa condivide, secondo la quale "In tema di locazione di immobili urbani, qualora il conduttore, 

convenuto in giudizio per il mancato pagamento di oneri condominiali, contesti che il locatore abbia 

effettivamente sopportato le spese di cui chiede il rimborso o ne abbia effettuato una corretta 

ripartizione, incombe al locatore stesso, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., dare la prova dei fatti 

costitutivi del proprio diritto, i quali non si esauriscono nell'aver indirizzato la richiesta prevista 

dall'art. 9 della legge n. 392 del 1978, necessaria per la costituzione in mora del conduttore e per la 

decorrenza del bimestre ai fini della risoluzione, ma comprendono anche l'esistenza, l'ammontare e i 

criteri di ripartizione del rimborso richiesto." (Cass. civile, sez. III, 28 settembre 2010, n. 20348); il 

locatore non risulta che avesse ottemperato agli oneri di legge (con particolare riguardo al tema 

delle ripartizioni), di guisa che la mora della conduttrice, allegata, in questo àmbito, dal locatore, 

doveva essere, invece, certamente esclusa». 

§1.2. Il ricorrente in Cassazione contesta tale motivazione 

§1.3. Il motivo non può trovare accoglimento, in quanto le argomentazioni con cui è svolto non 

sono in alcun modo idonee ad evidenziare una critica in iure alla motivazione della sentenza 

impugnata con riferimento al paradigma normativo dell'art. 9 della 1. n. 392 del 1978. 

Queste le ragioni. 

§1.4. Si rileva, in primo luogo, che il fatto che la contestazione di cui alla lettera sia stata spedita il 

16 marzo 2010, cioè dopo l'intimazione di sfratto, e che essa riguardasse le spese del 2009 e non 

anche quelle del 2008, se anche — nonostante l'inosservanza dell'art. 366 n. 6 c.p.c. - si reputasse 

che l'intimazione concerneva le une e le altre e se anche si reputasse che la lettera de qua si riferiva 

solo al 2009 — risulta del tutto irrilevante ai fini della dimostrazione che il paradigma dell'art. 9 sia 

stato male applicato dalla Corte territoriale, là dove essa, sebbene con una scarna motivazione, ha 

negato che gli adempimenti di cui a detta norma fossero stati dimostrati. 

Deve, invero, considerarsi che la norma dell'art. 9 esigeva che, ai fini del verificarsi della mora e, 

quindi, del presupposto dell'inadempimento all'obbligazione di rimborso degli oneri accessori, 

idoneo a giustificare la risoluzione del contratto, il locatore qui ricorrente avesse inviato, ai sensi del 

quarto comma della norma, una richiesta di rimborso degli oneri e che, a seguito della sua ricezione, 

la conduttrice non avesse fatto valere entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta il suo diritto 

ad ottenere «l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei 

criteri di ripartizione». 
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La Corte territoriale con la sua motivazione ha inteso escludere, come è reso palese dal richiamo del 

precedente di questa Corte (che non è affatto distonico rispetto a quelli che solo nella memoria il 

ricorrente evoca, richiamando Cass. n. 2664 del 2004, n. 9980 del 1980 e n. 4194 del 1995), che 

l'art. 9 fosse stato osservato sotto tale profilo ed era onere, dunque, del ricorrente dimostrare che 

invece così in atti non risultava. 

§1.5. In particolare, la prospettazione del ricorrente, per muovere idonea critica alla motivazione 

della sentenza impugnata (che evidentemente ha inteso escludere che la morosità sussistesse in 

termini idonei a giustificare la risoluzione al momento della intimazione di sfratto, non emergendo 

dalla prospettazione del ricorrente, del resto, che nel dibattito processuale si sia discusso di una 

verificazione delle condizioni della risoluzione nel corso del giudizio e che in tal senso vi fosse stata 

domanda) avrebbe dovuto estrinsecarsi: 

a) o con la dimostrazione che una richiesta di pagamento degli oneri fosse stata fatta prima 

dell'intimazione di sfratto e che a seguito di essa la parte conduttrice non avesse richiesto nei 

sessanta giorni l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di riparto (che automaticamente 

rendeva inesigibile fino a che essa non fosse stata fornita la pretesa di rimborso degli oneri e, 

dunque, a fortori, escludeva l'inadempimento posto a base dello sfratto); 

b) o con la dimostrazione che la richiesta era stata fatta sempre prima dell'intimazione di sfratto, che 

ad essa fosse seguita la richiesta di indicazione specifica e che tale indicazione fosse stata già 

fornita, tuttavia inutilmente, avendo la conduttrice lasciato trascorrere il termine di sessanta giorni 

dalla sua ricezione senza pagare. 

In relazione all'obbligo di rimborso degli oneri accessori, infatti, una mora idonea giustificare la 

risoluzione del contratto, infatti, proprio secondo la stessa giurisprudenza evocata dalla sentenza 

citata nella motivazione della Corte fiorentina e nella memoria dal ricorrente, si verifica, solo se il 

locatore abbia fatto la richiesta di rimborso e il conduttore lasci trascorrere sessanta giorni senza 

formulare richiesta di indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione, oppure, dopo 

avere chiesto l'indicazione ed averla ricevuta, lasci decorrere inutilmente sempre il termine di 

sessanta giorni. 

Nella specie nel ricorso, né nella parte dedicata all'esposizione del fatto, né in quella illustrativa del 

motivo, parte ricorrente ha allegato che l'intimazione di sfratto fosse stata fatta in presenza di una di 

tali evenienze. 

Infatti, egli non ha allegato di avere, prima della notificazione della citazione formulato richiesta di 

rimborso delle spese e che la conduttrice lasciò trascorrere sessanta giorni da essa senza chiedere 

l'indicazione specifica. 

E nemmeno ha allegato di avere fatto la richiesta, di avere ricevuto a sua volta la richiesta di 

indicazione specifica, di averla data e che, quindi, la conduttrice non pagò entro sessanta giorni. 

§1.6. In tale situazione le deduzioni del motivo, pur di fronte alla scarna motivazione della Corte 

fiorentina, sono del tutto inidonee ad evidenziare che essa, nell'affermare che non risultavano 

adempiuti gli oneri di legge di cui all'art. 9 della 1. n. 392 del 1978, avrebbe errato e, dunque, il 

motivo appare privo di fondamento. 
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Senza sapere quando il pagamento era stato richiesto, resta, d'altro canto, del tutto superfluo 

interrogarsi sul tenore della lettera del 16 marzo 2010, siccome diretta a contestare parzialmente il 

dovuto. 

Non senza che si debba rimarcare che l'assunto che l'intimazione di sfratto era stata «passata per la 

notifica» il 10 marzo del 2010, concretandosi solo nell'indicazione della consegna all'ufficiale 

giudiziario e non riguardando l'indicazione della data di perfezionamento della notificazione rende 

di per sé indimostrato, rispetto all'atteggiamento processuale della conduttrice — a prescindere 

dall'assoluta già segnalata mancanza di rispetto dell'art. 366 n. 6 c.p.c. quanto al suo contenuto — 

che la lettera del 16 marzo 2010 sia stata inviata, ancorché il ricorrente nemmeno lo sostenga 

expressis verbis, come risposta all'intimazione di sfratto, siccome contenente la richiesta di 

pagamento: lo si osserva per escludere che potesse valere come una richiesta di indicazione 

specifica solo parziale e di non contestazione della morosità per il 2008. 

Si rileva anzi dall'esame della intimazione di sfratto prodotta dal ricorrente che del relativo plico 

l'ufficiale posta tentò la consegna solo il 17 marzo 2010 e in quella data immise il relativo avviso 

nella cassetta postale, onde in realtà la lettera risulterebbe antecedente. 

Va inoltre, rilevato che la lettura dell'intimazione evidenzia che in essa non si fa alcun riferimento 

ad una richiesta di pagamento idonea a far decorrere a carico della conduttrice il termine di sessanta 

gironi per chiedere l'indicazione specifica. 

§1.7. D'altro canto, la mancanza dell'osservanza dell'onere di indicazione specifica lo stesso ricorso 

lamentata dalla conduttrice nella comparsa di costituzione in primo grado (p. 4, lett. del ricorso). 

Per la verità proprio da tale comparsa, che in chiusura del ricorso viene indicata come prodotta dal 

ricorrente, si evince che, secondo la ricorrente, una richiesta di pagamento delle spese era pervenuta 

«con raccomandata spedita il 15 gennaio 2010», che, però non figura tra le produzioni indicate dalla 

comparsa stessa. 

La circostanza che si parli di spedizione e non di ricevimento impedisce di apprezzare se al 

momento della notificazione dell'intimazione il termine di sessanta giorni fosse decorso e, nel 

contempo, l'assenza di allegazione da parte del ricorrente della data di ricevimento della 

raccomandata del 16 marzo 2010, renderebbero d'altro canto impossibile stimare se tale lettera 

abbia integrato una richiesta specifica comunque collocantesi nei sessanta giorni dalla 

raccomandata del 15 gennaio 2010. 

Lo si osserva, peraltro, prescindendo dal problema del se dette risultanze avrebbero potuto 

apprezzarsi a sostegno del motivo nonostante che esso in alcun modo evochi la lettera del 15 

gennaio 2010. 

Il primo motivo, date le sue molteplici carenze di prospettazioni idonee in iure ad evidenziare la 

violazione da parte della Corte territoriale del paradigma dell'art. 9, sebbene con motivazione molto 

succinta, dev'essere, dunque, rigettato. 


