
Repubblica Italiana 

In Nome del Popolo Italiano 

Tribunale Ordinario di Roma 

Sezione 6A Civile 

Il Tribunale ordinario di Roma -VI Sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Manuela Caiffa, nell'udienza del 05.01 .2022, 

all 'esito della discussione orale della parte presente, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

(ex art. 429 c.p.c.) 

nella causa iscritta al n. 26257 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto "Intimazione di sfratto 

per morosità , ad uso diverso" -pendente 

tra 

M.T. , cod. fisc. (omissis), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Campi e domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza 

Campo dei Fiori n. 27 int 3, giusta procura in atti 

attrice 

contro 

G.R., C.F. (omissis), elettivamente domiciliata in Roma Largo A. Beltramelli nr. 1C presso lo studio dell'Avv. Ester Aquilino 

che la rappresenta e difende giusta procura in atti 

convenuta 

Conclusioni: come in atti 

1 . l fatti controversi. 

Con atto notificato in data 13.02.2021, la sig.ra M.T. conveniva in giudizio la sig.ra G.R., per 
sentire convalidare lo sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in Roma, Largo 
(omissis)- piano stradale esponeva al Tribunale: 

che con contratto stipulato in data 1 settembre 1995, regolarmente registrato, concedeva in 
locazione ad uso commerciale alla convenuta il detto immobile al canone mensile di L. 
1.000.000 attualmente pari a € 588,24; 

che la conduttrice non provvedeva al regolare pagamento dei canoni di locazione, rendendosi 
morosa in relazione ai mesi da febbraio a dicembre 2020 per complessivi € 6.470,64. 

rivistapactum.it



Concludeva per la convalida dello sfratto e l'emissione di decreto ingiuntivo per canoni 
scaduti ed a scadere; in caso di opposizione per l'emissione di ordinanza di rilascio e, nel 
merito, per la dichiarazione di risoluzione di diritto ovvero per inadempimento; il tutto, con il 
favore delle spese di lite. 

Si costituiva la convenuta eccependo di aver sospeso il pagamento dei canoni in parola, a 
motivo del blocco totale delle attività commerciali a seguito della chiusura per emergenza 
epidemiologica COVID - 19; deducendo la non imputabilità dell'inadempimento alla 
conduttrice (artt. 1218 e 1223 c.c.), la violazione del principio di buona fede (art. 1375 c.c.) e 
l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1256 c.c.). Chiedeva la rideterminazione 
del canone in € 300,00 mensili. 

Con ordinanza del 13.04.2021, il Tribunale ordinava il rilascio e, disposto il mutamento del 
rito, assegnava termine per il deposito di memorie integrative e documenti. 

Solo parte attrice depositava memoria integrativa e, dichiarando la persistenza della morosità 
anche per i mesi successivi, da gennaio a luglio 2021, per un complessivo importo di Euro 
1 0.587,82, reiterava le conclusioni di cui all'atto di intimazione di sfratto. 

Veniva espletata la procedura di mediazione, come da verbale in atti. 

La causa veniva decisa dando lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione 
della sentenza. 

2. Il merito della lite. 

Va innanzitutto evidenziato che la parte attrice ha proposto un'azione di risoluzione 
(costitutiva) ai sensi degli artt. 1455 e 1453 c.c. ed anche un'azione dichiarativa ex art. 1456 
c.c., invocando la clausola risolutiva espressa di cui all'art.15) del contratto di locazione. 

Nel procedimento per convalida di sfratto, in effetti, sono ammissibili non soltanto le pronunce 
costitutive di risoluzione, ma altresì le azioni di mero accertamento, quali quelle relative 
all'avvenuta risoluzione della locazione per effetto della clausola risolutiva espressa, di cui il 
locatore dichiari di avvalersi. 

E' da stabilire, quindi, se la clausola risolutiva espressa, ancorché parte attrice non invocasse 
espressamente di volersene avvalere, sia valida ed idonea a far dichiarare la risoluzione del 
contratto per l'inadempimento convenzionalmente sanzionato, ovvero, se, in difetto, si dovrà 
accertare la gravità dell'inadempimento stesso. 
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Nel caso di specie, la clausola 15) invocata dalla difesa attrice, non ha i requisiti, di contenuto 
e forma, necessari a poter essere qualificata in termini di clausole risolutive (art. 1456 c.c.). 

Infatti, nella citata clausola del documento contrattuale, le parti convenivano esclusivamente 
che "L'inadempienza da parte del conduttore di uno dei patti contenuti in questo contratto 
produrrà, ipso jure, la risoluzione" che trattasi di patto notoriamente inidoneo, per quanto 
generico ed indistintamente riferito a tutti i patti contrattuale, a configurare quella clausola 
risolutiva espressa descritta dall'art. 1456 c.c.: "per la configurabilità della clausola risolutiva 
espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto 
dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, restando estranea 
alla norma di cui all'art. 1456 cod. civ. la clausola redatta con generico riferimento alla 
violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tale 
ultimo caso, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere 
valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente 
l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola 
risolutiva espressa" (v. Cass. no1950.2009); "la clausola risolutiva espressa presuppone che 
le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di 
una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno 
dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per "gravi e reiterate violazioni" 
dell'altro contraente "a tutti gli obblighi" da esso discendenti va ritenuta nulla per 
indeterminatezza dell'oggetto, in quanto detta locuzione nulla aggiunge in termini di 
determinazione delle obbligazioni il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione del 
contratto e rimette in via esclusiva ad una delle parti la valutazione dell'importanza 
dell'inadempimento dell'altra" (v. Cass. no4796.2016). 

Per cui, va esaminata l'istanza risolutoria per inadempimento che va accolta atteso che parte 
attrice ha assolto agli oneri di prova che le incombevano ex art. 2697 c.c., producendo in 
giudizio il contratto stipulato. 

Come è noto, infatti, "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che 
agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo 
termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto 
estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (v. Cass. S.U. 
no13533.2001; Cass. no15659.2011; Cass. n°3373.201 O; Cass. no13674.2006; Cass. 
n°8615.2006; Cass. no2387.2004; Cass. n°9351.2007). 

Per quel che concerne le locazioni ad uso diverso, la valutazione resta affidata ai comuni 
criteri di cui all'art. 1455 c. c. "Salva la facoltà del Giudice di utilizzare come parametro 
orientativo il principio di cui alla legge n. 392 del 1978, art. 5, alla stregua delle particolarità 
del caso concreto" (v. Cass., Sez. VI, 23 giugno 2011 ,n. 13887); la valutazione della gravità 
dell'inadempimento, "Va verificata anche d'ufficio dal giudice trattandosi di elemento che 

rivistapactum.it



attiene al fondamento stesso della domanda e non solo in relazione all'entità oggettiva 
dell'inadempimento, ma anche con riguardo all'interesse che l'altra parte intende realizzare e 
sulla base, dunque, di un criterio che consenta di coordinare il giudizio sull'elemento oggettivo 
della mancata prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con gli elementi 
soggettivi" (v. Cass., 6 marzo 2012, n.3477); l'inadempimento deve essere dunque idoneo a 
turbare l'equilibrio contrattuale, quale risulta "Dalle clausole cui i contraenti hanno attribuito 
valore maggiore ed essenziale" (v. Cass., 17 gennaio 2007, n. 987); la valutazione in 
questione va, poi, adeguata anche a un criterio di proporzione fondato sulla buona fede 
contrattuale (v. Cass., 1 luglio 2005, n. 14034); ne deriva, che "La risoluzione del contratto di 
locazione a uso commerciale per mancato pagamento di canoni e/ o oneri accessori, può 
aversi solo con riferimento inadempimenti tali da rompere l'equilibrio contrattuale, tenuto 
conto del complessivo comportamento osservato dal conduttore" (v. Cass. n. 8076 del 
04.06.2002). 

Nel caso di specie, la conduttrice era tenuta ai sensi dell'art. 2) del contratto di locazione a 
corrispondere il canone mensile anticipatamente, per cui appare indiscutibile la sussistenza e 
l'assoluta importanza dell'inadempimento. 

È anche dedotto e non contestato, che la parte convenuta non abbia effettuato ulteriori 
versamenti nel corso del giudizio, così da aggravare l'esposizione debitoria. 

In conseguenza, l'inadempimento è grave e tale da rilevare ai fini risolutori (" ... la circostanza 
che l'inadempimento del conduttore, non grave al momento della domanda di risoluzione 
proposta dal locatore, si aggravi in corso di causa, è rilevante ai fini dell'accoglimento della 
stessa" v. Cass. civ. Sez. 111, 20/04/2015, n. 8002 e Cass. civ. Sez. 111, 26/10/2012, n. 18500; 
ancora Cass. n°8076.2002, secondo cui il Giudice deve valutare la gravità 
dell'inadempimento del debitore "anche alla stregua del comportamento successivo alla 
proposizione della domanda, giacché in tal caso, come in tutti quelli di contratto di durata in 
cui la parte che abbia domandato la risoluzione non è posta in condizione di sospendere a 
sua volta l'adempimento della propria obbligazione, non è neppure ipotizzabile, diversamente 
dalle ipotesi ricadenti nell'ambito di applicazione della regola generale posta dall'art. 1453 c.c. 
(secondo cui la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento 
comporta la cristallizzazione, fino alla pronuncia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti 
contraenti, nel senso che come è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione, così 
non è consentito all'attore di pretenderla), il venir meno dell'interesse del locatore 
all'adempimento da parte del conduttore inadempiente il quale, senza che il locatore possa 
impedirlo, continua nel godimento della cosa locata consegnatagli dal locatore ed è tenuto, ai 
sensi dell'art. 1591 c.c., a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna"). 
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Il mancato pagamento delle mensilità di canone non trova giustificazione nelle difficoltà 
economiche della conduttrice, non concretizzando un'oggettiva impossibilità della 
prestazione. 

In considerazione dell'eccezionale situazione verificatasi con la pandemia Covid 19, un rilievo 
alle difficoltà economiche del debitore è stato riconosciuto dall'art. 91 D.L.18/2020 convertito 
nella Legge 27/2020, che, tuttavia, non risulta applicabile al caso in esame, posto che la 
morosità in questione, iniziata nel febbraio 2020, non può ritenersi connessa alle restrizioni 
imposte dalla menzionata normativa emergenziale e posto che, comunque, non potrebbe 
ritenersi giustificata l'assoluta mancanza di pagamenti per un così protratto lasso di tempo, 
anche in considerazione del fatto che le restrizioni di cui lockdown sono cessate (v. Tribunale 
di Roma VI sez. sent. nr. 3109/21 del19.02.2021 e sent. 8005/2021 del 17.03.2021 ). 

Il citato articolo, in ogni caso, non consente la totale e definitiva sospensione dei pagamenti 
del canone anche al termine del lockdown ed in epoca successiva alla ripresa della vita 
quotidiana e delle attività commerciali. 

L'art. 3, comma 6 bis, D.L. 6/2020, convertito in legge dalla Legge 27/2020, prevedendo che il 
Giudice, nell'accertamento della responsabilità del debitore per inadempimento o ritardo, 
debba valutare in che misura l'inadempimento o il ritardo siano stati causati dalla necessità di 
rispettare le misure di contenimento anti Covid 19, non avendo disposto alcuna esclusione o 
riduzione dei canoni, consente unicamente di ritenere temporaneamente giustificati i mancati 
o ritardati pagamenti relativi ai canoni maturati durante la vigenza di dette misure di 
contenimento, fermo restando l'obbligo di pagamento di detti canoni alla cessazione delle 
misure restrittive. 

Il principio generale posto dall'art. 1218 c.c. (espressamente richiamato dall'art.91 D.L. 
n.18/2020), secondo cui "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è 
tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato 
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile", 
potrebbe condurre all'esonero da responsabilità del conduttore per inadempimento: 
l'obbligazione principale del conduttore (pagamento del canone), però, traducendosi nella 
prestazione di una somma di denaro, per definizione non è mai impossibile (v. Tribunale di 
Roma sez. VI ord. del 13.11.2020, n. 27757). 

In proposito, "L'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., estingue la obbligazione o 
giustifica il ritardo nell'adempimento è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste 
nella sopravvenienza di una causa non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente 
o temporaneamente l'adempimento dell'obbligazione. Il che può evidentemente verificarsi 
solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un 
genere limitato e non già quando si tratta di una somma di danaro." (v. Cass. n. 2555/1968). 
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L'impedimento obiettivo e assoluto, poi, deve essere tale da non poter essere rimosso e non 
può consistere nella mera impotenza economica dipendente dall'inadempimento di un terzo 
nell'ambito di un diverso rapporto (v. Cass. Sez. 2, n. 25777/2013; Cass. Sez. 2, n. 
6594/2012). 

In definitiva, l'art. 91, comma 1, del Decreto "Cura Italia", nel prevedere una "esclusione della 
responsabilità del debitore" incide sull'obbligo del debitore inadempiente di risarcire il danno 
causato dal proprio tardivo o mancato adempimento, ma senza liberare il debitore dai propri 
obblighi contrattuali, né tantomeno rendere possibile l'estinzione dell'obbligazione. 

In ogni caso, va sempre provato e dimostrato il nesso causale fra rispetto delle misure e 
inadempimento: l'obbligato per slegarsi dalla responsabilità, non può limitarsi ad allegare 
assiomaticamente che l'inadempimento è ascrivibile alle misure anti-contagio, dovendo, per 
converso, in linea con la previsione dell'art. 1218 c.c., offrire la prova circostanziata del 
collegamento eziologico fra inadempimento e causa impossibilitante rappresentata dal 
rispetto delle prescrizioni di contenimento dell'epidemia. 

Ebbene, nel caso che si tratta, non è stato allegato, né provato, il rapporto eziologico tra le 
restrizioni adottate a livello governativo con la tipologia di attività svolta nell'immobile e, 
quindi, in che misura le restrizioni possano aver inciso anche nel periodo successivo al 
lockdown totale (v. Tribunale di Roma Sez. VI sent. n r. 13225 del 19.07.2021 ). 

Non è, dunque, invocabile la tesi secondo cui "l'impossibilità sopravvenuta si avrebbe non 
solo quando sia divenuta impossibile la prestazione del debitore ma anche nel caso in cui sia 
divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, essendo venuta meno 
nella sostanza la causa del contratto" (v. Cass. 18047/2018; Cass. 20811/2014; 
Cass.16315/2007; Tribunale di Venezia, Sezione Prima, ordinanza 14.04.2020). 

Va detto, in ogni caso, che la causa del contratto di locazione, anche per le locazioni 
commerciali, non si estende mai alla garanzia della produttività dell'attività imprenditoriale che 
il conduttore si accinge a svolgere nei locali concessi. 

Infatti, nella disciplina della locazione non è riprodotta una disposizione analoga a quella 
prevista dall'art. 1623 c.c. in tema di affitto di azienda in base alla quale e solo con riferimento 
alla concessione di godimento di una cosa produttiva, ave in conseguenza di disposizioni di 
legge o di provvedimenti di autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale 
risulti notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e 
un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le 
circostanze, lo scioglimento del contratto. 

Pertanto, non può mai dirsi che la garanzia del locatore si estenda alla produttività del bene 
concesso in godimento (v. Tribunale di Roma sez. VI ord. collegiale del 25.02.2021 - r.g. 
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60430/2020; Tribunale di Roma VI Sez. nr. 4431/2021 del 10.03.2021 e n r. 5226/21 del 
23.03.2021, nr. 13225 del 19.07.2021 ). 

Ciò che rileva è, invece, la dimensione materiale e non giuridica o produttiva dell'immobile: 
infatti, l'art. 1576 c.c. prevede che il locatore debba eseguire tutte le riparazioni necessarie al 
mantenimento della cosa in relazione all'uso pattuito; i vizi di cui all'art. 1578 c.c., poi, 
afferiscono alla struttura intrinseca dell'immobile. 

Il locatore, in sostanza, è tenuto a garantire solamente che l'immobile sia strutturalmente 
idoneo all'uso pattuito, ma non che tale uso sarà sempre possibile e proficuo per il conduttore 
(v. Tribunale di Roma sez. VI nr. 4431/2021 del1 0.03.2021 e n r. 5226/21 del 23.03.2021 ). 

Ancora, per quel che concerne i doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del 
contratto, di cui all'art. 137 4 c.c. ed al dovere di solidarietà sociale previsto dall'art. 2 della 
Costituzione, non consentono di ravvisare un obbligo di rinegoziazione dei contratti divenuti 
svantaggiosi per taluna delle parti, ancorché in conseguenza di eventi eccezionali e 
imprevedibili, e un potere del Giudice di modificare i regolamenti contrattuali liberamente 
concordati dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, al di là delle ipotesi 
espressamente previste dalla legge. 

Pur riconoscendo, infatti, che l'art.137 4 c.c. consenta di ritenere i principi di buona fede e 
correttezza fonti di integrazione della regolamentazione contrattuale, ne va circoscritta la 
portata alle clausole contrattuali ambigue (v. Cass. 6747/2014; Cass.8577/2002), ai testi 
contrattuali lacunosi (v. Cass.1884/1983) ovvero ai casi non previsti dalle parti al momento 
della stipula del contratto, da regolarsi ricercando quella che sarebbe stata la loro volontà 
qualora si fossero prospettate la situazione venutasi a creare (v. Tribunale di Roma sez. VI 
nr. 3109/21 del 19.02.2021; Tribunale di Roma sez. VI sent. in r.g. 57162/20 del 29.04.2021; 
Tribunale di Roma sez. VI sent. nr. 5730/21 del 22.03.2021 ). 

In sostanza, la rinegoziazione compete solo alla volontà delle parti: si deve, in conclusione, 
escludere la possibilità per il Giudice di modificare le condizioni economiche dei contratti di 
locazione riducendo, ancorché temporaneamente, i canoni di locazione (v. Tribunale di Roma 
sez. VI sent. n.31 09 del 19.02.21 e n. 3114 del19.02.2021 ). 

Si aggiunga, infine, che la conduttrice ometteva il pagamento del canone anche in misura 
ridotta, per cui il contratto di locazione inter partes va risolto per grave inadempimento della 
convenuta e va confermata l'ordinanza di rilascio del 13.04.2021. 

Segue la condanna della convenuta al pagamento dei canoni di locazione da febbraio 2020 a 
dicembre 2021 per totali € 13.529,52, come dichiarati da parte attrice in sede di note 
conclusive, oltre quelli maturandi sino al rilascio effettivo ed interessi legali dalle scadenze al 
saldo. 
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. Giustizia 55/2014. 

La convenuta va, infine, condannata al versamento, all'entrata del bilancio dello Stato, della 
somma di Euro 118,50, pari al contributo unificato della presente procedura, dal momento "ai 
sensi dell'art. 8, comma 5, del d.lg.vo n. 28 del 201 O, nel testo modificato dall'articolo 2, 
comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, va pronunciata condanna al versamento 
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo 
unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita che, nei casi previsti 
dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, non ha partecipato al procedimento senza 
giustificato motivo" (Trib. Termini Imprese, 09.05.12; Trib. Roma Sez. Xlii 1 0.07.2014). 

Per Questi Motivi 

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte 
attrice, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 

accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione 
deii'01.09.1995, registrato in data 20 settembre 1995, avente ad oggetto l'immobile sito in 
Roma, Largo (omissis)- piano stradale, per grave inadempimento della convenuta; 

conferma l'ordinanza di rilascio del 13.04.2021; 

condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice della somma di € 13.529,52 per i 
canoni di locazione da febbraio 2020 a dicembre 2021, oltre quelli maturandi sino al rilascio 
effettivo ed interessi legali dalle scadenze al saldo; 

rigetta la domanda riconvenzionale della parte convenuta; condanna la convenuta alla 
refusione in favore della parte attrice delle spese di lite che liquida in euro 226,00 per esborsi 
ed euro 2.450,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%); 

condanna, altresì, la parte convenuta al pagamento in favore dello Stato della somma di euro 
118,50 pari al contributo unificato. 

Roma, 05.01.2022 
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