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Il giudice di appello, quindi, ha ritenuto pacifico che tra le parti era intercorso un 
contratto di locazione dell'immobile di proprietà  in relazione al quale il titolare di 
una ditta artigiana, aveva fatto eseguire dei lavori, lavori effettuati dopo la stipula 
del contratto di locazione; in tale contesto, caratterizzato dal rapporto temporale e 
funzionale tra i lavori ed il contratto di locazione, trovava logica applicazione 
l'articolo 1592 c.c., secondo il quale, in mancanza di prova del consenso, il 
conduttore non può avere diritto ad indennità per i miglioramenti apportati al bene 
locato; neppure vi era contrasto tra tale norma e l'articolo 6, del contratto di 
locazione, che prevedeva il divieto di arrecare qualsiasi modifica, innovazione o 
trasformazione all'immobile in quanto, anche a prescindere da ogni eventuale 
distinzione tra tali attività e le migliorie di cui all'articolo 1592 c.c., era assorbente 
rilevare che con il suo successivo comportamento il locatore non aveva voluto far 
valere tale divieto, limitandosi a non contestare i lavori eseguiti. 
 
Alla luce di tali considerazioni è legittimo concludere che la sentenza impugnata ha 
proceduto ad un accertamento di fatto sorretto da ampia e logica motivazione - non 
oggetto quest'ultima comunque di censure in questa sede - immune dai rilievi 
sollevati dal ricorrente. 
 
Il diverso inquadramento della fattispecie da parte del giudice di appello ai sensi 
dell'articolo 1592 c.c., appare del tutto logico e corretto sul piano giuridico anche 
con riferimento al principio secondo cui il diritto del conduttore alla indennità per i 
miglioramenti della cosa locata presuppone che le relative opere siano state eseguite 
con il consenso del locatore, consenso che, importando cognizione dell'entità, anche 
economica, e della convenienza delle opere, non può essere implicito, ne' può 
desumersi da atti di tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca 
manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni (Cass. 30-1-
2009 n. 2494). 
 
 

 


