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Cassazione, civ. sez. III, del  29 gennaio 2014  n. 1980 
 

2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ex art. 360 1^ co. n.3 cpc, violazione 
e/o falsa applicazione degli articoli 1362 ss e 1325 codice civile, per avere il giudice 
di appello attribuito efficacia integrativa del contratto di locazione tra le parti alla 
delibera dirigenziale del Comune  nonostante che quest'ultima avesse natura di mero 
atto amministrativo interno, come tale non idoneo a concretare una volontà negoziale 
vincolante i locatori.  

Le doglianze sono infondate. 
In primo luogo si osserva che esse non danno esattamente conto di una situazione 
fattuale nella quale la determina dirigenziale - con cui l'amministrazione comunale 
deliberava di procedere al rinnovo per ulteriori sei anni, salvo avvalersi della clausola 
di recesso di cui all'articolo 4 cit. in considerazione dell'andamento dei lavori 
intrapresi per la ristrutturazione di locali di proprietà destinati a sostituire quelli locati 
risultava: - espressamente richiamata nell'atto di rinnovo; - a quest'ultimo allegata 
(contrariamente a quanto sostenuto); sottoscritta dalle M. . 
Si tratta di circostanze acclarate dalla corte di appello e che hanno indotto 
quest'ultima - in sede di conferma dell'analoga valutazione offerta dal tribunale di 
Oristano - a ravvisare nella fattispecie la legittimità del recesso anticipato da parte del 
Comune, proprio perché fondato sulla valenza negoziale della determina. Ciò sul 
corretto presupposto che quest'ultima, ancorché indubbiamente assistita da natura 
provvedimentale interna all'ente, aveva purtuttavia esplicato nella specie altresì 
efficacia contrattuale nel momento in cui entrava a far parte (formale e sostanziale) 
del regolamento negoziale di rinnovo; e trovava in questa sede l'accettazione da parte 
delle locatrici, attestata da una sottoscrizione che (nell'opposta tesi di sua esclusiva 
rilevanza quale atto amministrativo) non avrebbe altrimenti avuto ragion d'essere 
alcuna. 
Il nucleo fondante della decisione della corte di appello sta dunque nel fatto che le 
locatrici erano addivenute al rinnovo del contratto di locazione conoscendo - ed 
accettando - il fatto che l'amministrazione comunale avesse intrapreso i lavori di 
ristrutturazione dei locali di proprietà; e che, in considerazione delle "varie fasi per 
dare finiti e collaudati i lavori" (così la determina in esame), il Comune riservava a sé 
la facoltà di avvalersi della clausola di recesso. La circostanza che tutto ciò sia 
avvenuto in occasione del rinnovo del contratto di locazione, non già della sua stipula 
iniziale, non sposta in nulla i termini della fattispecie; dal momento che, come 
esattamente valutato dalla corte di appello, anche il momento del rinnovo è 
contrassegnato dalla esplicazione di una ulteriore volontà negoziale delle parti e, 
soprattutto, che “quel” particolare rinnovo (a differenza di altri precedentemente 
verificatisi) era reso peculiare proprio dalla attualità della “riserva” di recesso 
concordata dalle parti a favore del Comune in ragione del completamento dei lavori 
di ristrutturazione di altri locali di sua proprietà. 
In altri termini, l'applicazione alla fattispecie di quelle stesse norme che si assumono 
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violate in materia di formazione e di interpretazione del consenso negoziale depone 
qui univocamente a sostegno della decisione censurata; nei suoi risvolti sia formali, 
sia sostanziali. 
Sotto il primo aspetto (formale), la circostanza che la determina dirigenziale sia stata 
richiamata ed allegata al contratto, senza essere in quest'ultimo materialmente 
trasfusa, non appare rilevante nel senso voluto dalle ricorrenti; atteso che i contorni 
fattuali della vicenda posti a fondamento della valutazione della corte di appello - non 
sindacabili in sede di legittimità - deponevano, stante l'avvenuta e non diversamente 
giustificabile sottoscrizione da parte delle locatrici, per il suo recepimento integrale 
(in special modo, per quanto concerneva la correlazione tra diritto di recesso del 
Comune ed ultimazione dei lavori di ristrutturazione) nel regolamento contrattuale di 
rinnovo. Va qui ricordato il principio per cui, anche nei contratti assoggettati a forma 
scritta, "non occorre che la volontà negoziale sia manifestata dai contraenti 
contestualmente e in un unico documento, dovendosi ritenere il contratto perfezionato 
anche qualora le sottoscrizioni siano contenute in documenti diversi, anche 
cronologicamente distinti, qualora, sulla base di una valutazione rimessa al giudice di 
merito, si accerti che il secondo documento è inscindibilmente collegato al primo, sì 
da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo". (Cass. Sez. 2, 
Sentenza n. 3088 del 13/02/2007, Rv. 595607). 
Sotto il secondo aspetto (sostanziale), la natura di atto amministrativo della determina 
non escludeva di per sé la sua idoneità - una volta portata a conoscenza della parte 
locatrice, e richiamata ed allegata al contratto di locazione - a fungere da vera e 
propria proposta contrattuale; debitamente accettata per sottoscrizione dalle M. . Di 
tal che, una volta affermato che il regolamento negoziale complessivo tra le parti era 
dato dalla risultante del contratto di locazione stipulato in sede di rinnovo è dalla 
determina assunta quale fonte negoziale integrativa, doveva senz'altro escludersi, 
come i giudici di appello hanno escluso, che tale regolamento negoziale complessivo 
precludesse al Comune l'esercizio del diritto di recedere sulla base della circostanza 
(nota ad entrambe le parti, e da queste ultime come detto assunta ad elemento della 
disciplina pattizia del recesso) rappresentata dalla ultimazione dei lavori di 
ristrutturazione; a sua volta (implicitamente, ma non per questo non univocamente) 
ricondotta a basilari regole di corretta gestione delle risorse pubbliche e di buona 
amministrazione ex art. 97 Cost.. 
È d'altra parte significativo che nessuno dei motivi di ricorso qui in esame specifichi, 
nell'ambito delle norme codicistiche riportate, i parametri normativi in materia di 
conclusione del contratto e di interpretazione della volontà delle parti che si 
assumono in concreto violati nella fattispecie. Dal che si trae elemento ulteriore di 
insindacabilità della valutazione su tali aspetti operata dai giudici di appello. 
 


