
Cass., civ., sez. III, del 17 dicembre 2014, n. 26540 

 

Con il primo motivo la ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1576 e 1578 

c.c. in relazione all' art. 360 c.p.c. n. 3 anche in relazione all' art. 112 c.p.c. nonché omessa, 

insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all' 

art. 360 c.p.c. n. 5 per avere la Corte di Appello ritenuto applicabile alla fattispecie la disposizione 

di cui all' art. 1576 c.c. e non già quella di cui all' art. 1578 c.c. e comunque per avere la stessa 

Corte ritenuto non costituente comportamento colpevole del locatore la non completa eliminazione 

dei vizi manifestatisi nel corso della locazione, pur preesistenti e dolosamente sottaciuti dal 

medesimo locatore all' inizio della locazione". 

Ed infatti, se la Corte di merito avesse correttamente applicato l' art. 1578 cod. civ. per i vizi 

incidenti sulla struttura materiale del bene, alterandone l' integrità e riducendone il godimento 

secondo la destinazione contrattuale, configurante inadempimento alle obbligazioni di cui all' art. 

1575 c.c. e determinante uno squilibrio contrattuale rimediabile soltanto con la risoluzione del 

contratto o la riduzione del canone, non essendo esperibile l' esatto adempimento - diversamente al 

caso in cui il bene subisca deterioramento nel corso dell' uso ed in relazione al quale opera l' art. 

1576 c.c. e di cui il conduttore può pretendere l' adempimento non avrebbe risolto il contratto per 

l'inadempimento della conduttrice. Peraltro nella fattispecie il locatore non aveva provveduto alla 

pitturazione del locale e di fronte a tale inadempimento il conduttore poteva agire soltanto per la 

risoluzione non potendo utilizzare il bene. 

Inoltre  l'inadempimento  del locatore era stato così qualificato dal primo giudice e tale statuizione 

non era stata impugnata dal locatore. Né risponde a verità che la conduttrice non fosse interessata al 

locale pur dopo la parziale eliminazione dei vizi perché diversamente avrebbe chiesto la risoluzione 

al momento della scoperta di essi ai sensi dell' art. 1578 c.c. e comunque il Denora era in colpa 

perché egli aveva predisposto l' arredo, tolto il quale i vizi si erano rivelati, e neppure aveva assolto 

all'onere di provare che non poteva conoscerli con l' ordinaria diligenza. 

Il motivo è infondato. 

Ed infatti la sentenza di appello si è conformata al principio secondo il quale - Cass. 10639 del 

26/06/2012 - in tema di locazione di immobili urbani per uso diverso da quello abitativo, la 

cosiddetta autoriduzione del canone (e, cioè, il pagamento di questo in misura inferiore a quella 

convenzionalmente stabilita) costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore, che provoca il 

venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio, anche nell'ipotesi in cui detta autoriduzione 

sia stata effettuata dal conduttore in riferimento al canone dovuto a norma dell'art. 1578, primo 

comma, cod.civ., per ripristinare l'equilibrio del contratto, turbato dall'inadempimento del locatore e 

consistente nei vizi della cosa locata. Tale norma, infatti, non dà facoltà al conduttore dì operare 

detta autoriduzione, ma solo a domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del 

corrispettivo, essendo devoluto al potere del giudice di valutare l'importanza dello squilibrio tra le 

prestazioni dei contraenti. 


