
UN CASO DI DIRITTO CIVILE 

Alfa snc prende in locazione da Beta snc un immobile nel quale esercita la vendita al 

dettaglio di abbigliamento. 

Dopo 2 mesi dall’immissione nella detenzione, l’immobile presenta infiltrazioni di acqua e 

muffe sulle pareti: Alfa le segnala a Beta, la quale raccomanda di tenere sempre acceso un 

apparecchio deumidificatore. Alfa provvede, ma il problema non si risolve e, decorsi altri 6 

mesi, comincia a trattenere 1/3 del canone di locazione mensile. 

Beta intima lo sfratto per morosità e Alfa si oppone. Beta domanda la risoluzione del 

contratto per inadempimento di Alfa con condanna al pagamento dei canoni mancanti, 

mentre Alfa propone la stessa domanda per inadempimento di Beta, con condanna al 

risarcimento dei danni e all’indennità di avviamento. 

COMPLICAZIONE PROCESSUALE 

Il Giudice, nel procedimento di convalida dello sfratto, emette l’ordinanza provvisoria ex art. 

665 c.p.c.; con le memorie integrative ex art. 667 c.p.c. 

Beta propone la domanda di risoluzione per inadempimento di Alfa, che propone domanda 

riconvenzionale di risoluzione per inadempimento di Beta, ma non chiede la concessione 

del termine per le domande riconvenzionali. 

Il Giudice con ordinanza le dichiara inammissibili. 

Alfa propone un separato giudizio contenente le domande riconvenzionali, che viene riunito 

al precedente. 

Al termine, il Giudice dichiara inammissibili le domande di Alfa proposte nel secondo 

giudizio, perché volte ad aggirare una preclusione verificatasi nel primo. 

Alfa si rivolge a un nuovo legale per valutare l’appello. 

NORME E PRECEDENTI RILEVANTI 

1. La questione sostanziale 

artt. 1460, 1453, 1575, 1578 c.c. 

Cass. civ., sez. II, 10 gennaio 1980, n. 220; Cass. civ., sez. II, 9 dicembre 2015, n. 24851; 

Cass. civ., sez. lav., 7 novembre 2005, n. 21479; 

2. La complicazione processuale 

artt. 665, 667, 112 c.p.c. 

Cass. civ. 17 marzo 2006 nr. 5894; Cass. civ., 15 gennaio 2015, nr. 567; Cass. civ., sez. 
lav., 15 settembre 2016, n. 18125. 


