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P R O C U R A  G E N E R A L E 

della Corte di cassazione 

 

UDIENZA PUBBLICA DELLA III SEZIONE CIVILE DEL 2 FEBBRAIO 2021 

Il Pubblico Ministero dott. Alessandro Pepe, in relazione al ricorso RG 33968/18 (n. 3 

del ruolo d’udienza), formula le seguenti “conclusioni scritte” ai sensi del comma 8-

bis dell’art. 23 del decreto legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 

176 del 2020. 

XX e XX ricorrono per cassazione avverso la sentenza n. 3067/18 della Corte 

d’appello di Milano che in riforma della sentenza di primo grado ha respinto in parte 

la domanda di XX di condanna di XX al pagamento dei canoni non locazione versati 

relativi al contratto di locazione avente ad oggetto l’unità immobiliare sita in Milano 

alla via Borgonuovo s.r.l. La Corte meneghina, in particolare, ha escluso la debenza 

dei canoni dalla data di stipulazione del contratto sino al giugno 2011, rilevando una 

rinuncia alle proprie pretese creditorie da parte di XX, società locatrice. 

Il ricorso è articolato su cinque motivi, cui si aggiunge un motivo del solo XX.  

XX ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi. 

Il primo motivo del ricorso principale è palesemente inammissibile, non essendo 

riconducibile a nessuna delle censure di cui agli art. 360 n. 3, 4 o 5 c.p.c.  In effetti, pur 

se nell’intestazione del mezzo si fa riferimento a varie norme violate, la critica non si 

rivolge ad un passaggio decisivo, in diritto o in fatto, della sentenza impugnata, bensì 

ad una premessa del tutto irrilevante pleonastica rispetto alla ratio decidendi, ossia che 

“XX tentò inutilmente di riavvicinarsi al padre, col quale neppure riuscì a mettersi in 

contatto”. 

Tocca invece il cuore della pronuncia il secondo motivo, riguardante il ragionamento 

giuridico della Corte territoriale, secondo cui l’inerzia della creditrice, che per ben sette 

anni alle rispettive scadenze trimestrali non si premurò di richiedere il pagamento dei 

canoni di locazione, richiesti in blocco solo con la raccomandata del 29 giugno 2011, 

esprime un “comportamento abdicativo delle pregresse pretese” che ha “determinato 
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una situazione di univoca apparenza che giustificava l’affidamento del debitore …. in 

ordine all’abbandono della pretesa, affidamento che merita di essere tutelato”. 

La Corte territoriale fa leva sul principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 

c.c. e richiama giurisprudenza di legittimità che, sulla base di tale principio e 

dell’istituito dottrinario tedesco della Vervirkung, attribuisce al comportamento 

prolungato di una parte, che non esercita per molto tempo un proprio diritto 

contrattuale, il significato di rinuncia tacita a tale diritto. 

A ben vedere, tuttavia, tale giurisprudenza di legittimità, che è della sezione lavoro, 

non si occupa dell’estinzione per rinunzia di un diritto di credito pecuniario, ma di 

un’ipotesi del tutto diversa: quella in cui si deve valutare se il comportamento di un  

lavoratore possa essere significativo di una chiara volontà di interrompere o non 

proseguire il rapporto di lavoro (Cass. 6900/16 e Cass. 9924/09). Qui, non vi è 

l’estinzione di un diritto di credito, ma una mera condotta da cui emerge una volontà 

contrattuale di scioglimento del vincolo negoziale: tale volontà, a meno di specifiche 

prescrizioni formali, imposte dalla legge o dalla volontà delle parti, può ben essere 

manifestata per comportamenti concludenti.    

Non solo, ma Cass. 9924/09, per accreditare la propria tesi sul comportamento 

implicante rinuncia al diritto, cita anche giurisprudenza di legittimità non conferente 

(Cass. 5240/03, che riguarda altro) o addirittura contraria (Cass. 3861/04, che invero 

nega significato abdicativo alla mera inerzia del creditore; idem Cass. 8891/98 e Cass. 

2739/18, in tema di non significatività dell’inerzia del creditore rispetto al diritto di 

pretendere una penale).   

Ciò posto, l’idea che il diritto di credito si possa estinguere per mera inerzia a 

prescindere dai fenomeni tipici della prescrizione e/o della decadenza appare davvero 

un fuor d’opera. L’inerzia del creditore è punita dal creditore solo con la fattispecie 

estintiva della prescrizione o, ove sia prevista, della decadenza. Tertium non datur. 

Né la mera inerzia può implicare remissione del debito, in quanto l’art. 1236 c.c. vuole 

al riguardo “la dichiarazione del creditore di rimettere il debito”; dunque, occorre una 

formale dichiarazione, una manifestazione espressa della volontà abdicativa, non 
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bastando un mero comportamento concludente come quello per definizione 

rappresentato dall’inerzia. 

Da qui la fondatezza del secondo motivo. 

Ed anche, per quanto di ragione, del terzo e quarto motivo, connessi nella parte in cui 

si deduce la violazione delle norme in materia di prescrizione dettate dagli artt. 2943 e 

2948 n. 3 c.c.  

Le restanti censure presenti in detti motivi, che sarebbero inammissibili siccome 

relative ad apprezzamenti di fatti e prove, sono assorbite. 

Come sono assorbiti il quinto motivo e il motivo autonomo proposto da 

*************, conseguenziali al merito (e quindi alla disposta cassazione della 

sentenza) in quanto riguardanti la statuizione sulle spese di lite. 

Del tutto infondato è il primo motivo del ricorso incidentale di XX, il quale sostiene 

di non dovere pagare i canoni successivi alla raccomandata del 29 giugno 2011 per non 

essere stati essi chiesti con tale missiva. L’assenza di una richiesta preventiva non 

condiziona certo l’esistenza ed esigibilità dei crediti successivi, che la Corte d’appello 

fonda sul “rapporto di locazione” proseguito “anche sulla base del nuovo contratto 

firmato dalla sola parte locatrice” (pag. 13 della sentenza).  

Il fatto poi che nell’originario ricorso monitorio il corrispettivo da locazione fosse 

stato chiesto ex art. 1591 c.c. è irrilevante. Innanzitutto perché, alla luce dei fatti 

ritualmente dedotti, era consentito al giudice qualificare in termini di domanda di 

pagamento canoni la originaria domanda risarcitoria ex art. 1591 c.c., che alla fine 

sempre ha ad oggetto i canoni. Non solo, ma il Tribunale risulta avere accertato la 

prosecuzione del rapporto contrattuale per l’esistenza di un nuovo contratto di 

locazione, registrato il 3 gennaio 2012, tenendo conto della domanda subordinata di 

XX, che costituendosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo aveva instato, 

appunto in subordine, perché venisse dichiarato il proprio diritto di credito per le 

diverse somme accertate in corso di causa, con una formula ampia che appunto 

legittimava anche il riferimento alla copertura del nuovo contratto. Infine, va anche 

detto che già il Tribunale, revocato il decreto ingiuntivo, aveva accolto la domanda 
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della locatrice XX a titolo di canoni di locazione e non di indennità ex art. 1591 c.c., 

appunto riconoscendo l’operatività del nuovo contratto registrato il 3 gennaio 2012, e 

su questo punto non risulta alcun motivo di gravame in appello da parte di XX, sicché 

la questione dell’esistenza di questa domanda di pagamento dei canoni - e non di 

risarcimento danni ex art. 1591 c.c. – estesa era ormai coperta dal giudicato.             

Da respingere è anche il secondo motivo del ricorso incidentale, che tocca 

inammissibilmente l’apprezzamento di merito compiuto dalla Corte meneghina sulla 

esistenza della prova circa l’an e il quantum delle spese oggetto di rimborso, nonché la 

valutazione circa la portata e il significato della clausola contrattuale sul rimborso 

spese, valutazione di natura interpretativa tipicamente insindacabile in sede di 

legittimità e oltretutto inficiata nella specie dall’assoluto difetto di autosufficienza della 

censura, che riguarda una clausola contrattuale non riportata nemmeno per sommi capi. 

Per queste ragioni, il rappresentante della Procura Generale 

Chiede 

che la Corte di cassazione accolga il secondo e, per quanto di ragione, il terzo e quarto 

motivo del ricorso principale, assorbiti i successivi, e per converso respinga il ricorso 

incidentale.  

Roma, 13 gennaio 2021 

                                                             Il Sost. Procuratore Generale 

                                                                  (dott. Alessandro Pepe) 


