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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con sentenza del 26-2-2010 la Corte di appello di omissis, a modifica della decisione del giudice di 

primo grado, ha dichiarato risolto per morosità il contratto di locazione ad uso commerciale 

stipulato fra B.C., Be.Do. e C.A., in qualità di locatori, e D.M., quale conduttrice. 

La Corte di appello ha ritenuto che al momento della proposizione della domanda di risoluzione non 

erano stati pagati i canoni relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2006 e che tale 

inadempimento non era di scarsa importanza in relazione all'interesse dei locatori, alla luce anche 

del comportamento tenuto successivamente dalla conduttrice, che aveva continuato a pagare i 

canoni oltre il termine indicato in contratto. 

Propone ricorso D.M. con un unico articolato motivo. 

Resistono con controricorso gli intimati. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. Con l'unico motivo si denunzia difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5; violazione degli 

artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione delle risultanze processuali violazione dell'art. 1455 

c.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. 

Sostiene la ricorrente che la Corte di appello ha omesso di valutare che fra le parti si era instaurata 

una prassi in base alla quale il pagamento del canone avveniva a fine mese ,e non entro il giorno 

cinque come indicato in contratto. 

Assume la ricorrente che la Corte di merito ha omesso sul punto la valutazione dei documenti 

prodotti, della risultanze della prova testimoniale e dell'interrogatorio interrogatorio formale. 

Denunzia che la Corte di merito ha erroneamente valutato la non scarsa importanza 

dell'inadempimento, in violazione dell'art. 1455 c.c. e dell'art. 2697 c.c. 2. 

Il motivo è infondato. 

La censura con cui si denunzia l'instaurazione di una prassi sulla tolleranza da parte della 

conduttrice del tardivo pagamento dei canoni e l'omessa valutazione delle risultanze probatorie sul 

punto è infondata, in quanto una prassi non è idonea a modificare i patti contrattuali adottati per 

iscritto, con cui era previsto l'obbligo del pagamento del canone entro il giorno cinque del mese di 

riferimento. 

3. La censura con cui si denunzia la violazione dell'art. 1455 c.c. è infondata. 

La Corte di appello ha accertato che al momento della proposizione della domanda di risoluzione 

per inadempimento, la conduttrice era morosa nel pagamento dei canoni relativi ai mesi di luglio, 

agosto e settembre 2006. Ha rilevato che, pur non essendo applicabile alle locazioni ad uso 

commerciale la L. n. 392 del 1978, art. 5 tale articolo può essere tenuto in considerazione come 

parametro di orientamento per valutare in concreto se l'inadempimento del conduttore sia stato o 

meno di scarsa importanza, anche alla stregua del comportamento mantenuto dalla conduttrice, che 

successivamente alla proposizione della domanda ha continuato a pagare i canoni oltre il termine 

contrattualmente previsto. Di conseguenza, tenendo conto della reiterata tardività nel pagamento dei 

canoni ,la Corte ha ritenuto che la complessiva condotta della conduttrice integrava un 

inadempimento di non scarsa importanza. 

4. La Corte di merito non è incorsa nella dedotta violazione di legge, ma ha fatto corretta 

applicazione della disciplina dell'art. 1455 c.c., dando rilievo anche all'interesse manifestato dai 

locatori al tempestivo adempimento con l'inserimento di una clausola risolutiva espressa, se pur non 

azionata, prevista per il mancato pagamento del canone. Le spese del giudizio seguono la 

soccombenza. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in 

Euro 560,00 ,di cui Euro 200,00 per spese,oltre accessori e spese generali come per legge. 

 


